RESIDENZA FISCALE

PARAGUAY &
PANAMA
Prendere la residenza fiscale prima che sia
troppo tardi, per avvantaggiarsi e risolvere il
tuo annoso problema del fisco, tasse e
privacy. Non devi perdere tempo, perchè in
questi casi vale oro, e lo stato fa di tutto per
evitare che tu possa prendere una residenza
fiscale. Ricorda che il primo passo per una
libertà finanziara passa dalle residenze
fiscali
www.panama-immigration.net
www.residenzainparaguay.com

RESIDENZA FISCALE
Una residenza che evita i
CRS , AEOI e ti permette
Di godere del segreto bancario
Di fare business offshore senza tasse
Di muoverti tra vari paesi con privacy
Di prendere un passaporto offshore
Di comprare beni in forma anonima
Di evitare le estradizioni

PANAMA

PARAGUAY
➤NO CRS

➤CRS COMPLIACE

COMPLIACE

➤FATCA

➤FATCA

COMPLIACE

PARZIALMENTE

➤NO AEOI QUANDO

COMPLIANCE

SI È RESIDENTI

➤NO AEOI QUANDO

➤PASSAPORTO >

SI È RESIDENTI

DOPO 5 ANNI

➤PASSAPORTO>

➤VALIDITÀ

DOPO 3 ANNI

RESIDENZA >

➤VALIDITÀ

PERPETUA

RESIDENZA >

➤TASSAZIONE

PERPETUA

TERRITORIALE : SI

➤TASSAZIONE
TERRITORIALE : SI
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del mondo.
www.panama-immigration.net

QUALE SCEGLIERE

Il grande affare nella vita si fa
sapendosi muovere.
Panama e Paraguay offrono grandi
vantaggi e peculiari situazioni.
Forniamo entrambe le residenze e
cittadinanze , spetta a voi scegliere
quella più idonea sulla base del fattore
paese, cultura, clima, gente e costi
PANAMA IMMIGRATION

DOCUMENTI PER LA RESIDENZA FISCALE
WWW.PANAMA-IMMIGRATION.NET E WWW.RESIDENZAINPARAGUAY.COM

DOCUMENTI ANAGRAFICI
➤ Certificato cumulativo di nascita, stato famiglia, cittadinanza,
residenza , apostillato per Panama o Paraguay
➤ Certificato di nascita internazionale multilingua apostillato per
Panama o Paraguay

LEGALI / TRIBUNALE COMPETENTE
➤ Casellario giudiziale di tipo generale apostillato per Panama o
Paraguay
➤ Carichi pendenti apostillato per Panama o Paraguay

BANCARI / CONTABILI
➤ Referenza di banca, pagamento imposte ultimo anno apostillati

Scegli poi una data di
arrivo
Ti chiediamo di rimanerci , a Panama
o Paraguay almeno una settimana
per fare tutto.

Dopo 6 o 7 giorni
lavorativi
Otterrai i tuoi documenti e potrai
andare a casa con la tua nuova
identità

TI GARANTIAMO
Per tutti i nostri servizi
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STRATEGIA PER
IL CAMBIO
FINALE
Roadmap verso il
successo
www.panama-immigration.net

PRENDI LA TUA RESIDENZA FISCALE
quindi ottieni i tuoi documenti della tua nuova patria. Questi
documenti ti aiuteranno a non pagare tasse e aprire conti offshore

APRI LA TUA SOCIETÀ OFFSHORE
adesso potrai essere azionista di una società offshore senza che i
CRS , AEOI possano infastidirti , sarai anonimo e al sicuro

ATTENDI GLI ANNI NECESSARI E NATURALIZZATI
Per Panama occorrono 5 anni di residenza e NON devi viverci, per il
Paraguay occorrono 3 anni e NON devi viverci per forza

RICHIEDI IL PASSAPORTO
ottenuta la naturalizzazione fai richiesta del passaporto della tua
nuova patria.

PUOI PURE DIRE ADDIO AGLI INFERNI FISCALI
L´Italia della politichetta, starlette e vecchietti ormai è lontana e il
fisco italico pure . Potrai dire addio ai tentacoli di stato, sposa e
nemici e goderti una piña colada sotto le palme tutti i giorni. Volere
è potere.

CONTATTACI
Panama Immigration Center of Foreign affairs ,
Tax and Bank
MAILING ADDRESS
Calle 50 , Tower Bank, Panama City , 0816
1521 Alton Road , Miami Beach FL, 33139 , USA
Belama Fase 3, Belize City , Belize e
uffici in Paraguay e 45 paesi nel mondo.

EMAIL ADDRESS
Per Panama :
infopanama@pm.me
Per Paraguay
infoparaguay@pm.me

INTERNAZIONALE E VIA WHATAPP +1 786 623 8177
https://www.panama-immigration.net
https://residenzainparaguay.com

