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Memoriale – Regolamento dei debiti 
 
 
Scopo del regolamento 
 

 Prevenire esecuzioni e pignoramenti 

 Evitare la pressione dei creditori 

 Grazie al nostro bilancio si potrà provvedere normalmente alla sussistenza 
personale e alle spese / fatture correnti 

 
 
Come devo procedere 
 

 Compili i formulari 

 Ce li invii insieme a tutte le fatture, le polizze, i contratti, i richiami,  
le esecuzioni ecc. 

 Colga l’occasione per rimettere in ordine la Sua situazione finanziaria 

 
 
Cosa intraprenderemo per Lei 
 

 Se il nostro esame dimostrasse la possibilità di occuparci del Suo caso, verrebbe 
elaborato un piano di sanamento e Le verrebbe confermato l’incarico, la rata 
mensile e i relativi costi 

 Non appena avrà approvato le nostre condizioni e pagato la prima rata, 
contatteremo tutti i creditori in modo che si rivolgano solamente a noi 

 Il traffico dei pagamenti per le fatture arretrate verrà controllato da noi 

 Saremo i Suoi consulenti per i Suoi problemi finanziari 

 
 

Ha delle domande? Non esiti a contattarci. 
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Dichiarazioni sui rapporti personali (ditta) 

Indirizzo postale 
 Casella postale 424 info@bolli-treuhand.ch 
8400 Winterthur 8405 Winterthur Tel. +41 52 243 33 57 
 

 

Ditta _______________________________________________________________________________________  

Via ________________________________________________________________________________________  

Cap / Luogo ________________________________________________________________________________  

Tel. _______________________________________________________________________________________  

Fax _______________________________________________________________________________________  

Iscrizione RIC _______________________________________________________________________________  

(Registro delle imprese commerciali) 

 

Proprietario 

Nome ____________________________________  Cognome _____________________________________  

Via _______________________________________  Luogo ________________________________________  

Data di nascita _____________________________  Stato civile _____________________________________  

Comune d’origine ___________________________  Tel. Privato ____________________________________  

 

Nome ____________________________________  Cognome _____________________________________  

Via _______________________________________  Luogo ________________________________________  

Data di nascita _____________________________  Stato civile _____________________________________  

Comune d’origine ___________________________  Tel. Privato ____________________________________  

 

A quanto ammonta il movimento degli affari  al mese CHF ___________________________________  

Quale è il Suo reddito al mese CHF ___________________________________  

A quanto ammontano i costi fissi al mese CHF ___________________________________  

Ha già dei prestiti da chi ________________________________________  

 ammontare ____________________________________  

Ha già dei pignoramenti?  Si     No 

 

La somma del debito totale secondo la lista in allegato CHF___________________________________________  

 

Per l’estinzione die debiti è possibile versare mensilmente CHF ________________________________________  
 
 
 
 
Luogo / Data _____________________________  Firma ____________________________________  
 
 
 
 
Luogo / Data _____________________________  Firma ____________________________________  
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Rapporto mensile delle entrate e uscite 

Indirizzo postale 
 Casella postale 424 info@bolli-treuhand.ch 
8400 Winterthur 8405 Winterthur Tel. +41 52 243 33 57 
 

 

Movimenti degli affari 

Movimenti mensili degli affari CHF ___________________________  

Altri guadagni mensili CHF ___________________________  

Diverse entrate  

____________________________ CHF ___________________________  

____________________________ CHF ___________________________  

____________________________ CHF ___________________________  

Totale del movimento mensile degli affari CHF ___________________________  

Costi fissi 

Affitto degli uffici CHF ___________________________  

Assicurazioni CHF ___________________________  

Salari (incl. proprietario) CHF ___________________________  

AVS / LPP / AD (contributi sociali) CHF ___________________________  

Imposte / IVA CHF ___________________________  

Spese per merce CHF ___________________________  

Contratto-Leasing CHF ___________________________  

Altre spese aziendali CHF ___________________________  

Diverse spese  

____________________________ CHF ___________________________  

____________________________ CHF ___________________________  

____________________________ CHF ___________________________  

Totale dei costi fissi mensili CHF ___________________________  

Rimanenza mensile del bilancio CHF ___________________________  



Elenco degl'impegni (Debitore)

Pagina 1 di 2

Creditore (Nome e indirizzo)

Ammontare 

originario del 

debito

Debito        

attuale
Ammontare 

della rata se 

prestabilito

lasciare        

libero

Importante:  Allegate per favore tutti i documenti, come fatture, contratti d'acquisto, riconoscimenti di debiti,

                      ingiunzioni, estratti-conto, ordini di pagamento, atti di pignoramento, consensi di proroga, bollettini  

                      di versamento, ecc.                                    
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Per poter eseguire la regolazione dei vostri debiti efficacemente é indispensabile per noi possedere una 

l'occasione di sistemare i vostri impegni, tacendoci la pretesa di qualche creditore.

tabella riassuntiva completa dei vostri impegni finanziari. É solamente vostro danno se non prendete 

Vi calcoliamo le nostre spese subito dopo aver ricevuto i vostri documenti. Dopo il rinvio della copia-

conferma, il contatto entra in vigore.

per favore:

Come siete arrivati a noi? (Se tramite un'inserzione, da quale giornale)

Dopo l'assunzione del mandato da parte nostra, non dovete più fare alcun pagamento direttamente

ai creditori.

I vostri affari vengono trattati confidenzialmente. Non vengono prese informazioni preso il vostro datore

di lavoro, ne dal padrone di casa, ecc.

Quali motivi vi hanno portato all'indebitamento odierno? Volete scriverceli qui sotto in breve,
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