
UNA REALE OPPORTUNITÀ
Sicet e Conit Casa seguono gli inquilini in tutte
le fasi della dismissione, per l’acquisto “in
blocco” del fabbricato. Comprare casa è un in-
vestimento: unirsi nell’acquisto significa sicu-
rezza e risparmio.

SICET E CONIT CASA, PERCHÈ INSIEME

Sicet e Conit Casa condividono una storia
comune di impegno orientato alla tutela degli
interessi degli inquilini che intendono partecipare
a programmi di dismissione avviati da grandi
proprietà.

TRASPARENZA

Per ogni fabbricato verrà individuato un tutor
degli inquilini, che li seguirà in ogni fase della
dismissione, fino alla compravendita.

CONSULENZA BANCARIA

Presso la nostra sede sono a disposizione con-
sulenti finanziari in grado di assistere gli inquilini
con competenza, riservatezza e trasparenza. A ri-
chiesta, potranno accordarsi appuntamenti pres-
so il domicilio degli inquilini che lo richiedano.

GARANZIA PER GLI INQUILINI

Sicet è il sindacato degli inquilini promosso dalla
Cisl, Conit Casa rappresenta  una realtà solida,
operante su tutto il territorio nazionale: esperien-
za e serietà, al servizio dell’inquilino, perchè
l’acquisto della casa è una conquista meritata,
non un’avventura.

PREZZO ABBATTUTO, ZERO COSTI
AGGIUNTIVI, ZERO ANTICIPI

Il progetto non prevede anticipi, acconti o spese
aggiuntive. Il prezzo è sempre contenuto entro i
livelli minimi di mercato.
Il compenso viene corrisposto solo a dismissio-
ne felicemente conclusa: un’ulteriore garanzia
per chi acquista.

L’IMPORTANZA DEL CONTATTO

É importante coinvolgere fin da subito tutti gli in-
quilini: in una riunione collettiva i nostri consu-
lenti potranno esporvi le caratteristiche del pro-
getto e tutti i suoi vantaggi.

GESTIONE DI TUTTE LE FASI DI DISMISSIONE

> Organizzazione degli inquilini per il mandato
collettivo.

> Predisposizione degli atti di acquisto in modo
semplice e chiaro.

> Supervisione e coordinamento della procedura
di acquisto.

SERVIZI TECNICI

> Eventuali rilievi grafico dimensionali.
> Elaborazione della documentazione necessa-

ria per le pratiche di mutuo.
> Cura delle incombenze tecnico edilizie e pro-

cedurali eventualmente necessarie.
> Relazioni tecniche.

CONSULENZA FINANZIARIA

> Negoziazione delle migliori condizioni di mu-
tuo.

> Cura delle pratiche relative alla domanda di
mutuo, con particolare attenzione alle esigen-
ze individuali.

> Elaborazione di piani finanziari personalizzati
per ogni inquilino.

CONSULENZE LEGALI E AMMINISTRATIVE

> Analisi e consulenze generiche e specialisti-
che, in grado di rispondere alle specifiche esi-
genze degli acquirenti.

IL MANDATO COLLETTIVO: UN MODO SICURO E CONVENIENTE DI COMPRARE CASA

IL MANDATO COLLETTIVO: I NOSTRI SERVIZI


