
 

 

 

 

CONVENZIONE GEOMETRA 

 

ANAD ha stipulato una convenzione con il geometra Alessandro Uzan per assistenza, gestione e 

progettazione. 

Alle tariffe proposte va applicato uno sconto del 10% 

 

Contatta Alessandro Uzan 

 

0694428278 

www.uzan.it 



 

 PRINCIPALI SERVIZI  
CONVENZIONE ROGITI NOTARILI:  
Fino a € 250.000 sia mutuo che acquisto:  
Atto compravendita: € 1.300 iva compresa  
Atto Mutuo: € 1.300 iva compresa  
Oltre € 250.000 fino a € 450.000  
Atto compravendita: € 1.470 iva compresa  
Atto mutuo: € 1.470 iva compresa  
Oltre 450.000 preventivo su richiesta  
Da aggiungere:  
Bolli, visure, oneri e tasse archivio: € 300  
imposte fisse catastali ed ipotecarie: € 100 (50+50+35(CON MUTUO))  
imposta di registro prima o seconda casa: da calcolare  

SERVIZI CATASTALI:  
Visure catastali: Gratis  
Planimetrie rasterizzate: Gratis  
Visure Ipotecarie: €15 +iva  
Copie Atti: €80 +iva  

SERVIZI PRINCIPALI 
TECNICO: 

Scia Commerciale per apertura Attività 200€ + 
IVA ed Oneri 

APE: €60 +iva e oneri +20€ costi deposito Rendering 3D su immobile in vendita più 
preventivo costo lavori realizzazione come da 
render: GRATUITO 

Doc.Fa. (esatta rappr.): €550 +iva e oneri Agenzia Immobiliare: Incarico 1% 

CILA (compreso doc.fa e APE): €900 +iva e oneri Incarico Mutuo: 1% 

SCIA (compreso doc.fa e APE): e1200 +iva e 
oneri  

Prima Consulenza completamente gratuita 

Voltura catastale: €100 +iva Sconto riservato del 10% su ogni altro servizio 
non direttamente elencato nella tabella 

Relazioni: da valutare a richiesta  

  

 







Alessandro Uzan nasce a Roma il 13 Marzo 1986.
Creativo, ottimista, vulcanico e pieno di idee si è sempre interessato alle tematiche edilizie e immobiliari.
Nel 2005 si diploma come Geometra e si impegna per conseguire l’iscrizione al Collegio provinciale 
dei Geometri e Geometri Laureati di Roma.
Dopo varie esperienze nel settore immobiliare e affini, arriva per Alessandro il momento di prendere 
in mano le redini della sua vita e trasformarla in un successo.

Nel 2017 crea Uzan&Partners, un pool di professionisti accreditati e orientati unicamente ad 
individuare le migliori soluzioni professionali per il cliente, sia nell’ambito edilizio che immobiliare.
Tale sistema di collaborazione costituisce un notevole vantaggio per chi si affida a Uzan & Partners sia 
in termini di tempo che di spesa economica.
Troverete una struttura operativa che si basa e alimenta direttamente sulle capacità e competenze 
professionali degli attori coinvolti, ponendo sempre al centro del suo Progetto il Cliente.
Una strategia vincente che ha portato Alessandro e il suo Team ad ottenere in breve tempo numerosi 
consensi attestandone la professionalità e la qualità del lavoro, in accordo con quella che è la sua 
mission aziendale. 
Uzan & Partners è riconosciuta a livello nazionale come una realtà consolidata, della quale Alessandro 
è fulcro e motore che non pone limiti per il futuro.

ALESSANDRO 
 UZAN



SERVIZIO 
     ASSISTENZA

Visure e planimetrie catastali   

Controllo documentale immobiliare                  

Chat Whatsapp di gruppo   

Ape a prezzo agevolato  

CILA, SCIA, voltura catastale a prezzo agevolato    



SERVIZIO 
     GESTIONE

   Preventivi ristrutturazione

   Pratiche catastali e urbanistiche

  Problem solving 

   Sopralluoghi

   Service notarile

   Consulenza legale

   Consulenza finanziaria 

   Consulenza assicurativa 

   Amministrazioni condominiali 

   Commercialista



SERVIZIO 
         PROGETTAZIONE

Virtual Tour 360° con Matterport   

Rendering 3D su immobile   







DETRAZIONI FISCALI 2021 

RISTRUTTURAZIONE 

• Sicurezza
• Fotovoltaico
• Rimozione Amianto
• Radiatori elettrici
• Ristrutturazione edilizia
• Manutenzione straordinaria
• Manutenzione ordinaria
• Installazione fotovoltaico

Importo massimo detraibile € 96.000 in 10 rate annuali

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

• Riqualificazione globale
• Climatizzatori
• Schermature solari
• Caldaia a biomassa
• Impianti climatizzazione invernale
• Strutture opache

Importo massimo detraibile € 30.000/100.000 in 10 rate annuali

-50%

-65%



Home Identity Card è uno strumento ideato da Rinnovo Casa per dare al cliente un quadro iniziale e finale 
di quello che sarà l’intervento di progettazione e ristrutturazione.

Nella scheda presentata al cliente figurano una serie di informazioni fondamentali:
• Stato attuale dell’immobile
• Pianta prima e dopo la ristrutturazione
• Nostra proposta con le caratteristiche dettagliate del progetto
• Riepilogo dei costi per la ristrutturazione

L’obiettivo di Home Identity Card  è quello di supportare nella fase preliminare e di consuntivo sia il cliente 
che tutti professionisti che si occuperanno di partecipare alle varie fasi del progetto.
Sia per controllare lo stato di avanzamento dei lavori che per avere un confronto rispetto ai costi previsti 
e quelli effettivi.
Un modo per effettuare un controlling formale e puntuale del progetto di ristrutturazione dell’immobile.

HOME 
 IDENTITY CARD



Soggiorno 

Cucina

Bagno

Camera da letto

PRIMA

PRIMA

PRIMA

PRIMA

DOPO

DOPO

DOPO

DOPO




