Designazione dei tondi dominanti,
de Ioro propnietari e aventi diritto
Natura e contenuto della pretesa
e data della sua costituzione

B. Altri oneri (Servitü, annotazioni, restrizione deUa facolt di disporre, diritti iscritti provvisoriamente)
N.

Grado

0

0

0

Q
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Comunicazione
deII‘elenco oneri

Nella vostra qualitä di

ricevete una copia dell‘elenco-oneri concernente 1 fondo

spettante a

H fondo sarä venduto agli incanti ii

in seguito a esecuzione da parte di un creditore ipotecario di

Raccomandata

grado

Esecuzione n.

Gruppo n.

a pignoramento

Vi facciamo osservare:
1. Che gli oneri iscritti saranno ritenuti come nconosciuti da parte vostra tanto per I‘esistenza e I‘estensione, quanto per ii grado
e l‘esigibilitä, se non Ii contestate per scritto presso I‘Ufficio di esecuzione (dei fallimenti) sotto indicato entro 10 giorni a con
tare dalla ricevuta di questa comunicazione.
2. Che gli oggetti indicati nefl‘elenco come accessori saranno ritenuti tau se entro ii medesimo termine la loro quaIit di
accessorio non contestata.
3. Che entro ii termine suddetto avete diritto di chiedere che altri oggetti vengano iscritti come accessori neII‘elenco, sempre
che non abbiate gi avuto occasione di farlo aII‘atto del pignoramento.

4. Che, se la realizzazione awiene nelI‘ambito di una procedura in via di realizzazione del pegno, i titolari dei diritti di pegno
poziori in grado alla servitü, agli oneri fondiari e ai diritti annotati secondo ‘art. 959 CC, avranno tacoIt di chiedere, entro ii
termine precitato, che ii fondo sia messo aII‘incanto con doppio turno d‘asta a norma deII‘art.142 LEE.

Ufficio di esecuzione

Se la prioritä non risulta dalI‘elenco oneri, dovr essere prodotta una dichiarazione del titolare dell‘onere (servitü ecc.) che la rico
nosce. In difetto di tale dichiarazione chi chiede ii doppio turno d‘asta dovr procedere giudizialmente, entro dieci giorni dalla
ricevuta della presente comunicazione, per far constatare dal giudice la priorit della sua pretesa.

Luogo e data

registro fondiario.

ternä conto di questa rinuncia soltanto se ‘onere

Art.35 Nell‘elenco degli oneri non si terrä conto n dei posti vacanti n dei
titoli di pegna eretti al nome del debitore stesso, che sono in suo possesso e
non furono pignorati, ma solo presi in custociia dall‘ufficio a stregua dell‘art. 13
(art.815 CC; art.68 cpv.1 del presente regolamento.)
Se tat titoli furono costituiti in pegno 0 pignorati, essi non potranno, ove il fondo
sia stato pignorato, essere realizzati separatamente da esso. ma dovranno
figurare nell‘elenco degli oneri secondo 1 loro grado per rimporto indicato dal
titolo 0, so la somma per la quale il titolo stato costituito in pegno 0 pignorato
inferiore, per questa somma.
Art. 36 Le pretese insinuate tardivamente 0 che non implicano oneri reali per
1 fondo non saranno menzionate nell‘elenco. L‘ufficio avviserä immediata
rnente i titolani della loro esclusione, richiamando loro il diritto di ricorso entro
termini legali (art.17 cpv.2 LEF).
L‘ufficio non puo rifiutare l‘iscnizione degli oneni che figurano all‘estratto del
registro fondianio 0 che furono insinuati entro ii termine n modificarli, n con
testarli, n esigere la produzione di prove. Se, espieta la procedura di appura
rnento dell‘elenco degli oneri, un titolare rinuncia ad un onere iscnitto, l‘ufticio
giä stato cancellato dal
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Art. 34 cpv. 1 lett, b. Lelenco degli onert deve contenere: gli onen iscntti nel
registro fondiario e quelli insinuati in seguito all‘ingiunzione (art. 29 cpv. 2 e 3)
delrufficio (servitü, oneri fondiari, diritti di pegno immobiliari e diritti personali
annotati), collindicazione esatta de4 beni ai quali i singoli oneri si rifenscono e
del grado rispettivo dei diritti di pegno, delle servitt e degll altri oneri, per quan
to risulti dall‘estratto del registro tondiario (art. 28)0 dalle insinuazioni. Saranno
pure indicati, in colonne separate, gli importi esigibili dei crediti garantiti da
pegno e quelil da assegnarsi al deliberatario (art,135 LEF. Ove l‘insinuazione di
un onere non sia conforme all‘estratto del registro fondiario, l‘ufficio dovrä affe
nersi alPinsinuazione, ma menzionerä anche 1 contenuto delriscrizione nel
registro. Se l‘onere insinuato meno esteso di quanto risulti dal registro fon
diario, l‘ufficio, ottenuto 1 consenso del titolare, provvederä alla modificazione
0 cancellazione dell‘iscrizione nel registro fondiano.
Saranno iscritti nell‘elenco anche gli oneri che furono insinuatt senza che i tito
lan vi fossero obbligati. Gli oneri iscritti nel registro fondiario dopo ii pignora
mento del fondo e senza rautonizzazione dell‘ufficio di esecuzione saranno
pure menzionati, ma coll‘indicazione di questa circostanza e cofl‘avvertenza
che potranno essere presi in considerazione solo se ed in quanto i creditori pi
gnoranti siano interamente soddisfatti (art. 53 cpv. 3).

Stato descrittivo e stima del tondo dei fondi e degit accessori
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N.

Creditore e titolo del credito

A. Crediti garantiti da pegno immobiliare

Elenco oneri
Importo totale

Fr.

Importo degli
element del credito
Fr.

Da pagare
n contantL
Fr.

Da assegnare

Fr.

