ATTENZIONE LEGGI PRIMA DI SCARICARE E SALVARE QUESTO DOCUMENTO
Questo e' un documento ufficiale che ti da pieni diritti di poter transare situazioni debitorie
dell'esecutato .
Non hai l'autorizzazione cedere questo documento o condividerlo gratuitamente o a pagamento e
mi riservo di agire per vie legali se dovesse accadere .
Puoi scaricarlo e salvarlo ,ma non distribuirlo in nessun modo .
Senza questo documento firmato non hai nessuna chance di iniziare una trattativa di saldo e stralcio.
Ogni 10 deleghe prese circa il 20% di esse si concludono con uno stralcio immobiliare almeno per
mia esperienza.
Significa che se vuoi investire con gli stralci senza soldi legalmente per raggiungere il tuo obiettivo
annuale bastera' prendere almeno 5 deleghe al mese se investi da solo o almeno 10 deleghe mensili
se si opera in team ( consigliato negli stralci ) .
10 /12 operazioni di saldo e stralcio annue significano, investendo senza soldi ossia cedendo il
contratto di stralcio una volta ottenuto l'ok dei creditori ,oltre 300.000 euro di fatturato annuo
tenendo una media di 30.000 euro ad operazione .
Questi dati sono puramente indicativi in quanto tutto dipende dalla tua zona di investimento.
Se operi in una zona dove le case costano mediamente 100.000 euro allora il ragionamento fatto
sopra e' attendibile ,se invece le case costano di piu' o di meno il dato dei 30000 euro ad operazione
puo' variare sensibilmente e comunque in linea generale tieniti come obiettivo di realizzare per
operazione dal 30% al 50% di plusvalenza .
•
•
•
•

Lo stralcio e' un'attivita' molto professionale .
Non servono laureati o diplomati o patentini di agenti immobiliari .
Non e' obbligatorio intestarsi la casa perche' basta cedere lo stralcio una volta concluso e
farsi pagare.
Non serve la partita iva .

Se vuoi stralciare immobili “ senza impegno” lascia stare non sapresti nemmeno da dove iniziare .
La raccolta della delega ,cosi' come tutti gli step per stralciare il tuo primo immobile sono insegnati
da me e dal mio team da molti anni con il mio Home visit Stralci Genova e con a spasso con
l'investitore stralci .
La differenza tra i 2 servizi esclusivi ??
Nell'home visit vieni te a Genova e impari la professione nella nostra zona di investimento con
teoria e pratica ( andiamo in casa degli esecutati per raccogliere la delega e altri step ) mentre nel
servizio esclusivo a spasso con l'investitore veniamo noi nella tua zona di investimento ovunque
essa sia e svolgiamo lo stesso servizio solo che nel tuo territorio.
I servizi sono esclusivi e professionali e di costo elevato proprio per la qualita' di affiancamento che
riceverai e dell'assistenza post corso in pratica perenne con forum dedicato e assistenza mail .

Se trovi in rete un percorso stralci live simile al nostro ad un prezzo inferiore a quello che ti stiamo
proponendo scrivimi e ti faremo lo stesso trattamento !
Perche' dico questo ??
Perche' i costi di servizi simili sono superiori ai 5000 euro + iva e non parlo di seminari in aula con
50 persone dove i costi sono comunque superiori ai 2500 euro ,ma parlo di servizi esclusivi e rivolti
a poche persone per volta per dare tutto noi stessi a chi vuole imparare una professione cosi'
complessa ,ma super redditizia.
Ti aspetto a Genova o se vuoi veniamo nella tua Citta '.
Controlla se ci sono delle promo o se siete un gruppo di almeno 4 persone scrivimi per avere una
convenzione speciale.
Buon business da Franco
CLICCA NEI BANNER
SE VUOI PRENOTARE E SCOPRIRE LA PROMO A TE RISERVATA

ATTO DI DELEGA E AUTORIZZAZIONE

I l/ La Sottoscritto / a ( in seguito denominato “soggetto interessato”):
Nome
nato/a

Cognome
a

il

residente a

Via

civ.

Int.
Codice fiscale

DELEGA ED AUTORIZZA

Il Sig.

nato a

il

codice fiscale
A COMPIERE A SUO NOME E CONTO LE SEGUENTI ATTIVITA'

–

Richiedere presso qualsiasi Tribunale, Istituto Bancario, Società di riscossione,
soggetto

pubblico o privato, condominio, ente e, più in generale, centro di raccolta dati,ogni
informazione riguardante la posizione debitoria del soggetto interessato e l' esistenza
a Suo carico di: procedure esecutive, fallimentari e/o di recupero crediti;
segnalazioni, protesti, sanzioni e limitazioni relative all'uso di titoli di credito e mezzi

di pagamento: spese di amministrazioni arretrate, formalità gravanti su beni mobili e
immobili e, insomma, di ogni circostanza la cui valutazione possa occorrere per
conoscere la complessiva posizione debitoria del Soggetto interessato, la Sua capacità
di farvi fronte e la capienza del Suo patrimonio.
–

Stipulare transazioni con uno o più fra coloro i quali vantino, a qualsiasi titolo,
pretese creditorie nei confronti del Soggetto interessato, con facoltà di pattuire
reciproche concessioni e rinunce ad azioni, utili alla diminuzione dell' entità del
debito, secondo il prudente apprezzamento del soggetto qui autorizzato che potrà
anche estinguere con mezzi propri, a suo nome e salva l'azione di regresso in Suo
favore, uno o più fra i debitori in esame. I poteri conferiti con il presente atto si
estendono in tutte le attività che, sebbene qui non indicate, possono ritenersi
strumentali a quanto sopra descritto.
Il

In Fede

