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Amezzo PEC

con la presente al fine di attivate una proposta di convenzione
ptofessionale per il recupero dei
crediti vantai dalla Sv,, sottopongo ana vs. cortese
attenzione la ,.grr"rrt.
proposta.

Il

sottoscritto Dr' Nicolas Giardino, è titolare di propria
Agenzia di Recupero crediri, sita in
s' severino (sa) alla via vanvitelli n. 7G, autoriiruro d,u'lt^
euestura di salerno all,attività di
recupero per conto tezi di crediti in via stragiu
dtzizJe come da Lícenzaarticoli 115,1,16e
120 TULpS.
Mercato

La scrivente Agenzia è assicurata per la responsabilità
civile contro i rischi professionali, con
apposita pohzza n' AEAW0030B85, avente un
massimale parta € 1.000.000,00 (euro un milione/gO)
stipulata con la Compagnia di Assicurazioni LLOyD'S,
L'Agenzia si occupa principalmente di recupero credito
in via sftagiudiziale e in via giudiziale,
incadchi dati sia da ptivati che da professionisti
nonché da aziende su tutto il terdtodo Nazionale,
awalendosi della collabotazione diawocati fidati
e di sicura competenza, tutti opetanti sotto la
diretta
supervisione e responsabilità della stessa Agenzia.

In

rclazione all'oggetto della presente, sono a proporVi
quanto segue

:

Attività di recupero crediti stragiudiziale
Si propone una tatirfa pari al77o (sette oet cento)
oltre IVA, per l,atrività stragiudiziale di
recupero del credito, predetta taiffa è da applicarsi
solo sul totale del recuperato, comprensivo anche
di
eventuali interessi moratori maturati.

rn

caso

sostenute.

di mancato recuPero' non verrà richiesto nessun pagamento,
ne rimborso delle

spese

Nel ringtaziarvi pet l'attenzione prestata e dmanendo a disposizione
per ogni chiarimento,
l'occasione
mi

è gradita

per porgere

Distinti saluti

Dt. Nicolas Giardino
(F i rn a to digi ta /n n te)
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