PERCHÉ
COMPRARE
ALL’ASTA?

PASSO DOPO PASSO,
AL TUO FIANCO.
immobile
01 Individuazione
da te proposto mediante
consultazione database
e contatti con Curatori
Fallimentari, Professionisti
Delegati e Custodi
Giudiziari;
dell’immobile
02 Valutazione
finalizzata a confermare il
vantaggio nell’acquisto;
tecnico per
03 Sopralluogo
visionare l’immobile e
verificare lo stato dei luoghi
e il reale stato manutentivo;
per
04 Approfondimenti
verifiche urbanistiche ed
amministrative;
per la Richiesta
05 Assistenza
di mutuo presso una banca
convenzionata;

per
06 Assistenza
l’Ottenimento di
pre-delibera mutuo;
asta
07 Partecipazione
pubblica (con possibilità
di schermatura del cliente
attraverso delega);

08 Aggiudicazione;
mutuo e
09 Erogazione
trasferimento dell’immobile
con decreto del giudice.

IL TUO ASSISTENTE
Richiedi la mia consulenza

Mirco Sartore
Tel. 338.9051340

Ti affiancherò in questo
percorso risolvendo e
affrontando tutte le questioni
di carattere tecnicoamministrative, consentendoti
di ottenere l’immobile
desiderato a un prezzo
vantaggioso.

I VOLTI DI
ASTECONSULENZA.IT
Eros barellas
Iscritto al Collegio dei Geometri e G.L. di Venezia dal 1991, si
è specializzato nelle perizie di stima immobiliari conseguendo
la Certificazione UNI 11558:2014. Valutatore Immobiliare.
Svolge incarichi di CTU e Perito per il Tribunale di Venezia, per
privati e Istituti Finanziari.

Giovanni Zulian
Iscritto al Collegio dei Geometri e G.L. di Venezia dal 1989 si
è specializzato nelle perizie di stima immobiliari ottenendo la
Qualifica REV del TEGoVA - Valutatore Europeo Riconosciuto
e la Certificazione UNI 11558:2014 - Valutatore Immobiliare.
Svolge incarichi di CTU e Perito per il Tribunale di Venezia,
per privati e Istituti Finanziari. Dal 2019 è Responsabile del
Comitato Tecnico Scientifico di Geo.Val con sede a Roma.
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