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Lo Studio Ingrosso lavora con passione e dedizione da anni nel settore di amministrazione di
immobili condominiali, includendo la gestione di utenze (individuazione delle tariffe migliori sul
mercato), la gestione affitti, lo svolgimento di perizie tecniche e pratiche catastali. L'amministr
atore di condominio Ingrosso Alessandro è a disposizione in un’ottica di disponibilità e
reperibilità nei confronti dei clienti come interlocutore unico disponibile 24h su 24 al
numero 347/7148770 per le emergenze condominiali e presso le sedi dello Studio
Ingrosso, previo appuntamento, per qualsiasi esigenza.
Per agevolare la nostra clientela, abbiamo all'interno dello Studio Ingrosso un team di
professionisti, con indubbia e consolidata preparazione, in grado di offrire consulenza in
materia immobiliare e non. Il team di specialisti nel settore composto da avvocati,
assicuratori, geometri, ingegneri, commercialisti e consulente del lavoro, è disponibile
presso le sedi dello Studio Ingrosso previo appuntamento.
Lo Studio Ingrosso in un ottica di amministrazione condominiale eroga i seguenti servizi:
1. presenza in condominio e reperibilità ai nostri recapiti;
2. assemblea ordinaria almeno una volta all'anno per approvazione bilancio
concuntivo e preventivo ed eventuali assemblee straordinarie presso le sedi dello Studio
Ingrosso;
3. gestione delle utenze e valutazione delle migliori tariffe disponibile sul mercato,
tramite società specializzate;
4. redazione e suddivisione quote millesimali;
5. trasparenza nell’addebito dei vari costi in base alle quote millesimali come: spese
postali e di affrancatura, utenze, cancelleria, ecc...
6. servizi per i signori condomini in merito a consulenza e compravendita
immobiliare, pratiche catastali, locazioni immobiliari;
7. valutazione e contrattazione dell'assicurazione professionale, in modo da poter
usifruire della migliore tariffe in base all'esigenze del condominio;
8. consulenze tecniche, giuridiche, fiscali effettute dai professionisti del team;
9. pronto intervento tecnico disponibile 24h su 24;
10. redazione ed invio modello 770.
Inoltre lo Studio Ingrosso offre assistenza fiscale per l’elaborazione di dichiarazione dei
redditi, il tutto con la collaborazione di fiscalisti esperti. Richiedi un preventivo
personalizzato e gratuito, selezionando '
appuntamento presso lo studio
'
, sarà nostra premura ricontattarla per richiedere le informazioni necessarie.
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