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LOCAZIONE AMICA
(PRESENTAZIONE PRODOTTO)

Leggi tutte le informazioni sull’acquisto di crediti futuri
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LOCAZIONE AMICA, LA SOLUZIONE IDEALE PER IL LOCATORE

Ogni qualvolta un locatore andrà ad affittare il suo immobile o il suo locale commerciale, si chiederà se il 
locatario sarà in grado di portare a termine l’impegno preso e quindi corrisponderà di mese in mese il ca-
none stabilito. A garanzia di tale condizione, Lui potrà esclusivamente richiedere un deposito cauzionale 
che andrà a coprire: eventuali danni arrecati all’immobile, ritardi nei pagamenti della quota condominiale e 
utenze non corrisposte. E se il deposito non fosse sufficiente? E se dovesse rimetterci anche le spese legali 
necessarie per procedere ad uno sfratto? 
Sono questi dei validi motivi per scegliere Locazione Amica!

Quello che Locazione Amica farà, sarà valutare, alla luce dell’ammontare del canone mensile, l’eventuale ri-
schio, in termini economici, che andrà ad affrontare nel caso in cui decidesse di non sottoscrivere il contratto 
di acquisto di crediti futuri:

Da ciò si deduce facilmente che l’eventuale deposito cauzionale versato non potrà assolutamente essere 
sufficiente a coprire tutte le spese sostenute.

• I mesi che decorreranno dal momento in cui l’affittuario sospenderà il pagamento dei canoni di locazione fino alla 
conclusione delle procedure legali di sfratto, e mancato incasso.
• I tempi impiegati dal Tribunale per portare a termine la procedura, che potrebbero dilungarsi di ulteriori 3 mesi, in 
caso di rinvii o altro.
• Le spese legali da riconoscere al proprio avvocato di fiducia, ed eventualmente i danni che potrebbero essere stati 
arrecati all’immobile nel periodo di permanenza dell’inquilino. 

Con Locazione Amica

Rischio di perdita: € 0
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> COSA PROPONE LOCAZIONE AMICA
Locazione Amica ha pensato ad un prodotto dedicato ai proprietari che decidono di affittare il proprio 
immobile e non vogliono incorrere nel rischio di eventuali morosità o inadempienze da parte degli af-
fittuari. L’acquisto di crediti futuri garantisce infatti fino a 12 mensilità non pagate, fino a 3 mensilità per 
danni e spese condominiali non corrisposte e fino a 2.000 € di rimborso spese legali per la procedura 
di sfratto.

> REQUISITI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE:
• Ubicazione nel territorio italiano, nello Stato di San Marino o nella Città del Vaticano
• Nessuna situazione pregressa di morosità nei confronti di quello stesso locatario o su altri contratti di 

locazione (condizione che verrà verificata direttamente dalla società).

> DURATA DEL CONTRATTO CON LOCAZIONE AMICA:
• Stessa durata del contratto di locazione

> CHI SARÀ RIMBORSATO?
• Il locatore

> CHE TIPOLOGIA DI CONTRATTO È?
• Contratto di acquisto di crediti futuri, in modalità pro-soluto o pro-solvendo, che andrà a  coprire i  

seguenti costi:

- Canoni di locazione non pagati: Locazione Amica, in caso di morosità da parte dell’inquilino, se-
condo quanto previsto dalle condizioni generali del contratto, acquisterà dal proprietario il credito 
vantato fino ad un massimo di 12 canoni mensili.

- Eventuali danni arrecati all’immobile e/o ai beni mobili presenti all’interno dello stabile e/o per 
le spese condominiali non corrisposte: anche in questo caso, avviando la procedura prevista dal 
contratto, il proprietario dell’immobile cederà a Locazione Amica il credito vantato, quantificando 
eventuali danni arrecati, fino ad un importo pari a 3 mensilità.

- Spese legali affrontate in caso di procedura di sfratto: Locazione Amica procederà al rimborso del-
le spese legali sostenute dal proprietario, entro il limite previsto dal contratto.

> TEMPI PER IL RILASCIO E PER IL PAGAMENTO
Il preventivo verrà emesso a seguito dell’invio di tutta la documentazione richiesta e, in poche ore dalla 
ricezione del pagamento, verrà rilasciato il contratto in originale. 
Entro 15 giorni dalla data di apertura della pratica legale di sfratto, Locazione Amica procederà con il 
pagamento al proprietario della somma dovuta, e avvierà tutte le procedure legali nei confronti dell’in-
quilino per recuperare l’importo, maggiorato di interessi, spese legali e oneri.
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> DOCUMENTI NECESSARI
Per la fase di pre istruttoria e l’analisi del merito creditizio è richiesta la seguente documentazione:

INQUILINO
se persona fisica: 

- Copia proposta di locazione/bozza contratto di lo-
cazione
- Copia ultima dichiarazione dei redditi (ultima busta 
paga o modello unico o 730 o cud)
- Copia documento di riconoscimento e codice fiscale
- Modello Privacy

se persona giuridica:
- Copia proposta di locazione/bozza contratto di lo-
cazione
- Copia CCIAA
- Copia ultimo bilancio
- Copia documento di riconoscimento e codice fiscale 
Legale Rappresentante
- Modello Privacy

PROPRIETARIO
se persona fisica:

- Documento di riconoscimento e codice fiscale
- Modello adeguata verifica Persona Fisica

se persona giuridica:
- Documento di riconoscimento e codice fiscale Lega-
le Rappresentate
- Visura camerale
- Modello adeguata verifica Persona Giuridica

> COSTO
Una mensilità

> IL SERVIZIO DI VERIFICA CONTRATTO
Locazione Amica ha pensato ad un servizio che dia sicurezza sul contratto emesso, all’interno di una 
apposita area presente nel sito www.locazioneamica.it, è possibile infatti inserire il codice contratto (ri-
portato in alto a destra sulla prima pagina del contratto) e verificare che si tratti di un contratto regolare 
sottoscritto e valido a tutti gli effetti di legge.
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PER IL PROPRIETARIO PER L’INQUILINO

Con noi la rendita del locatore è messa al sicuro da qualsiasi rischio, basta investire solo una 
mensilità delle 3 previste dal deposito cauzionale, che obbligatoriamente l’inquilino dovrà ri-
conoscere o chiedere direttamente all’inquilino di non versare parte del deposito cauzionale 
e di sottoscrivere il contratto con Locazione Amica.

I VANTAGGI SARANNO I SEGUENTI:

▪una soluzione alternativa al versamento di 
mensilità anticipate;

▪un passepartout assicurato da presentare al 
proprietario di casa;

▪nessuna necessità di vincolo di mensilità anti-
cipate per il deposito cauzionale;

▪nessun impegno o vincolo bancario per richie-
dere la fideiussione.

▪certezza sul recupero dei canoni non versa-
ti dall’affittuario, entro i massimali stabiliti in 
fase contrattuale;

▪riscontro sulla fattibilità dell’operazione 
nell’arco di poche ore;

▪consulenza altamente specializzata;

▪preventivo gratuito.

Fogli informativi e condizioni contrattuali possono essere visionati e scaricati dal sito www.locazioneamica.it 
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SEDE LEGALE
Via Sistina, 121 - 00187 Roma
tel. +39 06 92946211  fax +39 06 92931763

DIREZIONE GENERALE
Via C. Vecchio, 50 - 71036 Lucera (FG)
tel. +39 0881 524210

PEC
cred.itspa@legalmail.it

E-MAIL
SEGRETERIA: info@creditspa.it
AMMINISTRAZIONE: amministrazione@creditspa.it

NUMERO VERDE
800.810.111

WEB SITE
www.locazioneamica.it


