La soluzione
per i tuoi debiti.
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Ufficio Tutela Debiti

Ufficio Tutela Debiti è un
organismo di tutela per
il cittadino, composto da
un team di professionisti,
avvocati e commercialisti,
nato per offrire soluzioni
per il sovraindebitamento di
famiglie ed aziende.
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La migliore
soluzione per
la gestione dei
tuoi debiti.

BENVENUTO
Se stai leggendo
questa brochure, molto
probabilmente, sei in difficoltà
finanziaria, non riesci a far
fronte ai tuoi debiti perché le
tue entrate si sono ridotte e le
spese sono sempre più alte.
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CHI
SIAMO
La nostra società si occupa di gestione
dei Debiti ed offre consulenza ai
cittadini che si trovano in difficoltà e/o
necessitano delle possibili soluzioni
che possono condurre ad una strada
verso l’esdebitamento.
I nostri Avvocati e Commercialisti
hanno unito le loro professionalità ed
esperienze per fornirti un servizio a
360° che possa farti uscire da una
situazione di difficoltà nel pagamento
di un debito, un mutuo, una tassa
arretrata.

La Legge del sovraindebitamento
potrebbe essere la soluzione ai tuoi
problemi economici e si rivolge molto
probabilmente proprio a te, e a tutti
i soggetti non fallibili, rientranti nelle
categorie sotto esposte, che sono
sommersi dai debiti, a tutti coloro che
versano in una situazione di difficoltà
economica dovuta allo squilibrio tra
entrate e uscite, a tutti coloro che
stanno subendo procedure esecutive e
che non hanno più accesso al credito.

Il Sovraindebitamento: la
legge c’è, ma non basta.
Per questo motivo nasce
Ufficio Tutela Debiti; per
dare un nuovo inizio, una
nuova possibilità di vita.
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I NOSTRI
SERVIZI
Ufficio Tutela Debiti è un organismo
nato per dare ai propri clienti la miglior consulenza possibile in materia
di esdebitazione. Il servizio in oggetto
serve a valutare se ci sono gli estremi
per il fallimento della persona fisica
della società non fallibile (esdebitazione), in sostanza cancellare e/o diminuire i debiti contratti per poter ripartire
da zero nelle propria vita economico-finanziaria.

Si eseguirà un parere di fattibilità per
verificare se il soggetto è meritevole
di tutela e se risulta essere sovraindebitato: solo chi non riesce a far
fronte ai propri impegni con il suo
reddito e/o patrimonio può effettuare
la procedura indicata.
Qualora il soggetto risulti essere sovraindebitato può procedere, tramite
la nostra consulenza o, alla procedura

Sovraindebitamento
Abbatti i tuoi debiti, riducendoli
e rendendoli sostenibili rispetto
alle tue entrate.

Pignoramenti
Stai subendo dei pignoramenti
e/o fermi amministrativi e non sai
come risolvere il problema.

Procedure Esecutive
Hai una procedura esecutiva in
corso e non sai come gestirla,
noi ti offriamo la miglior consulenza possibile
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di esdebitazione attraverso la redazione di un piano del consumatore.
Qualora al soggetto sovraindebitato
dovesse essere riconosciuta l’esdebitazione lo stesso dovrà pagare
solo
i debiti riconosciuti con il vantaggio
di pagare molto meno e soprattutto
in una condizione “tutelata” dalla
legge e con modalità sostenibili.
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LA LEGGE
3 / 2012
Legge 3/2012, testo e guida al sovraindebitamento, rinominata dalla stampa
legge salva suicidi o cancella debito,
di cosa si tratta? Non sono pochi i
privati cittadini che, a causa di eventi
eccezionali e di particolari situazioni
di crisi economica, non riescono più a
pagare i propri debiti e che si chiedono se esiste una via d’uscita.
La legge salva suicidi è stata pensata
proprio per rispondere a queste situazioni di reale difficoltà economica, o
meglio sovraindebitamento.
In questi casi ci si chiede quali sono le
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regole per poter ricorrere alla legge
3/2012 e, pertanto, è bene conoscere
cosa prevede la legge, come funziona, chi può beneficiarne e quali le
condizioni per poter ridurre l’importo
del proprio debito. a Legge del sovraindebitamento si rivolge a tutti i soggetti
non fallibili, rientranti nelle categorie sotto
esposte, che sono sommersi dai debiti, a
tutti coloro che versano in una situazione
di difficoltà economica dovuta allo squilibrio tra entrate e uscite, a tutti coloro che
stanno subendo procedure esecutive e
che non hanno più accesso al credito:

CONSUMATORI

PICCOLI
IMPRENDITORI

PROFESSIONISTI

tutti questi soggetti che
hanno assunto debiti
per fini estranei ad una
attività
imprenditoriale o
professionale

vale a dire l’impresa che
ha un fatturato degli
ultimi tre anni inferiore
a 200.000 euro, che ha
un patrimonio inferiore a
300.000 euro e che ha un
debito inferiore a 500.000

alle seguenti altre
categorie: artigiani,
liberi professionisti,
imprese agricole,
start up innovative, onlus
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E’ pertanto possibile parlare di sovraindebitamento
ogni qualvolta ricorra l’impossibilità manifestata per il
debitore di far fronte all’insieme dei debiti.
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I BENEFICI
DELLA LEGGE3
Per accedere alla procedura occorrono presupposti oggettivi e soggettivi.
Il presupposto oggettivo è la situazione di perdurante squilibrio tra le
obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi
fronte e la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente
alle proprie obbligazioni

In parole semplici se hai più uscite che entrate ed il tuo
patrimonio non è sufficiente a pagare tutti i debiti contratti la
Legge sul sovraindebitamento è la soluzione ai tuoi problemi
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I BENEFICI IMMEDIATI
DELLA LEGGE3

pianificare, posticipare, rateizzare,
ridurre o annullare i tuoi debiti

sospendere le procedure esecutive
anche già azionate

inibire azioni esecutive che stanno
per aggredire il tuo patrimonio

sospendere il pagamento dei mutui

I benefici che si possono avere alla fine della procedura sono
l’esdebitazione o una nuova possibilità di accesso al credito dopo
le cancellazioni dalle centrali rischi.
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LA PROCEDURA
DELLA LEGGE3
Tutti i soggetti che rientrano nelle casistiche descritte possono finalmente
Ripartire da Zero grazie ad una procedura che permette di far fronte agli
impegni presi o, nelle situazioni più disperate, nel riconoscimento di una
“non sanabilità” e quindi la cancellazione di tutti o di parte dei debiti.
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ANALISI

STUDIO

Il primo passo è capire, tramite
la nostra consulenza gratuita per
lo studio di fattibilità, se si è un
soggetto sovra-indebitato.

Una volta compreso qual è il tuo
problema saremo già a metà strada
per risolverlo grazie alla Legge sul
sovra indebitamento.
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Per il piano del consumatore è necessario altresì
il requisito della meritevolezza, vale a dire che il
consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la
ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero
abbia colposamente determinato il sovraindebitamento,
anche per mezzo di ricorso al credito non proporzionato
alle proprie capacità patrimoniali. I comportamenti
valutabili ai fini del giudizio di non meritevolezza non
sono necessariamente dolosi, ma si può trattare anche di
comportamenti colposi o meramente negligenti.

IL PIANO

FINALMENTE LIBERI

In pochi giorni definiremo insieme
un piano per gestire i tuoi debiti
definendo la rata che ti permetterà
di vivere serenamente.

Una volta definita la migliore
strategia per risanare i tuoi
debiti la richiesta potrà essere
depositata in tribunale
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UFFICIO TUTELA DEBITI è un marchio PIU’ SERVIZI P. G. S.R.L.
Via San Marco 11/C, 35129 Padova P.IVA 05046010285

Tel 049 7423342
Web:www.ufficiotuteladebiti.it
Email:info@ufficiotuteladebiti.it

