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Per iniziare il processo di acquisto di un immobile attraverso Opisas il cliente dovrà compilare il modulo
di prenotazione che trova di seguito. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte con i dati
dell’acquirente(i), controfirmato in calce.
Assieme al modulo di prenotazione compilato, il cliente dovrà provvedere al trasferimento di $3,200 a titolo
di versamento importo una tantum per spese amministrative e tasse inerenti la compravendita (la somma
include la stesura dei vari contratti, la loro registrazione e le relative tasse secondo la legge USA), oppure
alla somma di $4,000 se si sceglie il servizio aggiuntivo che prevede la formazione di una LLC Americana,
paragonabile ad una nostra Srl (la somma include la domiciliazione, il servizio di spedizione della posta e
l’Employer Identification Number – EIN, equivalente della nostra partita iva).

RESERVATION FORM (Modulo di Prenotazione)
Tutti i campi devono essere compilati
DETTAGLI CLIENTE (In caso di acquisto con più soggetti, compilare il “Reservation Form continuazione”)
Nome

Cognome

Data di nascita (gg/mm/aaaa)

Numero di Passaporto (Allegare il documento)

Indirizzo di residenza (Via, numero civico e città)

Codice Fiscale

Codice postale

Nazione

Provincia

Nazionalità

Email

Numero telefonico

Numero di cellulare

DETTAGLI DELLA SOCIETÀ
Si

No

Acquisto come società

Si

No

Nome della società se già esistente

Società già esistente
Nome della società da formare (Opzione 2)

Nome della società da formare (Opzione 1)

DETTAGLI DELLA PROPRIETÀ (Sezione riservata ad OPISAS - non compilare)
Indirizzo della proprietà

Città

Stato

Costo totale della proprietà (Indicare la valuta)

Costi extra (Esempio “rogito”)

Deposito (Indicare il totale)

Saldo (Indicare il totale)

Note

DICHIARAZIONI

Firmando questo modulo, mi impegno a trasferire l’importo indicato come caparra confirmatoria per la proprietà di cui sopra.
Inoltre mi impegno ad inviare ad Opisas la prova di tutti i pagamenti effettuati per la suddetta proprietà.
Firma

Nome e Cognome

Data (gg/mm/aaaa)

Nome dell’agente

Per confermare la prenotazione, il modulo compilato e la contabile del pagamento effettuato devono essere inviati a Opisas.
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CONTRATTO DI VENDITA E DI ACQUISTO

Una volta confermata la prenotazione mediante il pagamento della caparra, inviato copia del passaporto
e modulo di prenotazione compilato, l’acquirente riceverà copia standard del sotto riportato “Contratto di
acquisto e vendita” utilizzato e approvato dallo stato americano in cui si acquista (di seguito esempio di
contratto utilizzato dallo stato della Florida).
Questo contratto, costituito da più di 10 pagine, verrà inviato all’acquirente completo sia con i dati
dell’acquirente sia con quelli del venditore, saranno inoltre indicati tutti i dati relativi alla proprietà, i termini
di pagamento, la data di closing (rogito), e qualsiasi altra informazione o condizione di vendita.
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CONTRATTO DI GESTIONE DELLA PROPRIETÀ

Assieme al contratto di acquisto, l’acquirente riceverà il contratto di gestione della proprietà dalla Società
di Gestione che si occuperà della gestione della proprietà per conto del nuovo proprietario. La stessa
società di gestione sarà responsabile per il pagamento delle utenze, per la raccolta degli affitti e qualsiasi
altra situazione derivante dalla proprietà dell’immobile.

Il modulo di cui sopra sarà inviato all’acquirente parzialmente compilato, qualsiasi dato mancante dovrà
essere compilato dall’acquirente e restituito prima della data del closing (rogito). Facente parte dello stesso
documento, il cliente riceverà anche la Client Conversion Form.
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CLOSING STATEMENT (documenti finali per il rogito)

Quando la transazione risulterà pronta per la chiusura, l’acquirente e il venditore riceveranno un “Closing
Statement” (documenti finali per il rogito) dalla Title Company/Settlement Agent. Raffigurato nell’immagine
in basso il “Settlement Statement” viene anche chiamato “U.S Department of Housing and Urban
Development (HUD) statement”.

Il documento riporta i totali dovuti dal venditore e dall’acquirente per concludere l’acquisto. Il pagamento
degli importi dovuti dovranno essere pagati entro la data di closing (rogito). Il documento deve essere
firmato e inviato alla Title Company al fine di registrare ufficialmente la vendita sui registri pubblici della
contea.
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WARRANTY DEED

Una volta concluso il processo di acquisto l’acquirente riceverà, dopo circa quattro-otto settimane, il
“Warranty Deed” e “l’Owners Policy” originali, documenti che attestano la nuova proprietà dell’immobile.
Una versione elettronica del “Warranty Deed” è normalmente disponibile online dopo 7 giorni dalla data
di closing (rogito). Il documento può essere scaricato dai registri della contea e, se richiesto, può essere
inviato via mail al nuovo acquirente.
Esempio di Warranty Deed:

REPORT DELLA SOCIETA’ DI GESTIONE
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Il nuovo proprietario riceverà su base mensile un chiaro report dalla Società di Gestione che indica le
spese e le entrate derivanti dalla proprietà.
Di seguito è riportato un tipico report:

Owner Statement

Properties

Date

Payee / Payer

Type

Reference

Description

Income

Expense

Beginning Cash Balance as of 12/01/2019

Balance
0.00

12/01/2019

Management Fees - December Management Fee December Management Fees - MD

12/22/2019

Owner Contribution - Owner Contribution

.00

12/22/2019

Owner Contribution - Owner Contribution

99.00

99.00
1,201.00

Ending Cash Balance
Total

1,399.00

99.00

Property Cash Summary
Required Reserves
Work Order Estimates

250.00
0.00
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