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Data estrazione 

Destinatario 

lunedi' 4 marzo 2019 9.55.10 

001/XXXX - STUDIO XXXXX 

Riferimento Report 5XXXXX 2019/50XXXXX 

Come da Vs. mandato, riferiamo su : 

CXXXXX PXXXX 

Via XXXXX, 33 

9XXXX - MXXXXX (XX) -IT- 

 
 

Dati Anagrafici 

Cittadinanza : Italiana 

Luogo nascita : TXXX - IT - 

Data Nascita : 01/04/1970 

Codice Fiscale : CXXXXXXXXXXXXXXX 

In Primo Piano 

CXXXX PXX coniugato con DXXXXXXXX ,risiede e domicilia a  MXXXXX (XX) via XXXXX 33. 

I coniugi vivono insieme ma hanno distinte posizioni anagrafiche. 

All'indirizzo abitano anche la madre ed il fratello CXXXXXX FXXXXX, che ha 

utenza telefonica fissa 0XXXXX. 

CXXXXXXX PXXXX ha cell. 3XXXXXXXX. 

Indirizzi * 

*In questo modulo sono elencati gli indirizzi reperiti nel corso degli accertamenti. 

- Residenza e Domicilio

Via XXXXX , 33 – 9XXXXXX - MXXXX (XX) - IT -

Cellulare : 3XXXXXXXXX

Attivita' Svolta 

Il richiesto dal 25/02/2017 e' dipendente con contratto a tempo indeterminato 

 Attività Lavorativa + Rintraccio Bancario 

I report rintraccio attività lavorativa permettono all'utente di ottenere informazoni riguardanti l'attività 
lavorativa di un soggetto e la relativa stima di un salario percepito. Il rintraccio è consigliato per chi 
vuole procedere ad azioni di recupero credito o pignoramento presso terzi.I report contengono le 
seguenti informazioni:
Dati anagrafici;
Attività svolta;
Eventuali cariche aziendali;
Protesti e pregiudizievoli (pignoramenti, ipoteche e sequestri);
Visura catastale nazionale;
Rapporti bancari - 1 solo attivo.
Nel caso in cui il nominativo richiesto sia dipendente subordinato, il report informativo attività 
lavorativa prevede l'identificazione univoca del datore di lavoro, mentre nel caso in cui la persona 
richiesta sia pensionata, il servizio prevede l'indicazione del tipo di pensione percepita, dell'ente 
erogante ed una stima sull'importo mensile lordo percepito.
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full-time con qualifica di autista presso ditta RXXXX FXXXXXXX- autotrasporti 

- Sede : VIA CXXXX SN-9XXXX LXXXX (XX) 

- Codice Fiscale : 0XXXXXX 

- N. Telefono : 0XXXXXX 

- Retribuzione Mensile Lorda : 1500 € 

Figura socio accomandante di XXXXXXXXX SAS 

-via TXXXX 33-9XXXX-MXXXX (CT) -P.I. 0XXXXXX dal 30/01/2001- societa' non 

operativa : 

Non risultano per il CXXXXXX partecipazioni , passate/recenti, in societa' di 

capitale. 

--- 

CXXXX PXXXX risulta avere in uso una prepagata POSTEPAY mentre non individuati 

rapporti bancari attivi. Negativi i controlli presso Banca Monte dei Paschi di 

Siena e Credito Etneo BCC di Misterbianco, Intesa Sanpaolo e Banco BPM 

 

 

 

Protesti 

 

Il controllo effettuato ha dato esito negativo. 

 

 

Pregiudizievoli da Banca Dati 

La ricerca e' stata effettuata tramite il codice fiscale e su base nazionale 

 
 Ricerca Pregiudizievoli con esito: NEGATIVO 

 
 
N.B.: La ricerca e' stata effettuata tramite Banca Dati specialistica. 

Per ulteriori approfondimenti si consiglia di richiedere il servizio ''RICERCA SOGGETTO IN CONSERVATORIA'', sulla base 

della conservatoria di competenza, mediante il quale si ottiene l'elenco sintetico di tutte le formalita'. 

 

Visura Catastale Nazionale 

 

Il soggetto richiesto non risulta intestatario di immobili. 

 
La Ricerca e' stata effettuata a livello Nazionale, ad eccezione delle provincie di Trento e Bolzano 

Fonte : Agenzia del Territorio - Nuovo Catasto Edilizio Urbano (NCEU) e Nuovo Catasto Terreni (NCT). 

Si declina ogni responsabilita' in merito a possibili carenze per quel che attiene le risultanze emerse e si consiglia di 

richiedere "Ispezione Ipotecaria" c/o le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti, il cui aggiornamento 

potrebbe fornire ulteriori esiti circa nuove acquisizioni, cessioni, vincoli e/o gravami. 

 
 

Non sono stati individuati rapporti bancari attivi. 

 
 

Avvertenze 

 

1) Il controllo protesti (relativo all'ultimo quinquennio) effettuato incrociando e correlando gli esponenti e la Ragione 

Sociale con tutti gli indirizzi riportati, proviene dal Registro Informatico gestito dalle Camere di Commercio italiane. 

Qualora non fosse indicato il codice fiscale, gli eventuali casi di omonimia vengono sottoposti al vaglio di esperti che 

operano in modo da limitare sensibilmente il rischio di abbinamenti errati. 
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2) I Dati legali, erogati e desunti dal Registro delle Camere di Commercio, sono allineati alle ultime variazioni apportate 

ed ivi depositate. 

 

FONTI 

 
La nostra Societa' raccoglie dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, archivi pubblici o contenuti in atti o 

documenti pubblici (tenuti, ad es., da Camere di Commercio 0 presso l'Agenzia del territorio), utenza, reporters o 

comunque generalmente accessibili (in quanto ricavati, ad esempio, da elenchi categorici, istituti di statistica, notizie di 

stampa e siti internet consultabili da chiunque). 

 

 

Il presente rapporto e' fornito per Vostro esclusivo uso ed e' vincolato alle condizioni generali di contratto. La raccolta ed 

il trattamento dei Dati Personali, riportati nel presente elaborato, sono conformi alle ns. finalita' aziendali ed al mandato 

da Voi conferitoci all'atto della richiesta, per le finalita' correlate di gestione del Marketing, Vendite ed Amministrazione 

della Tesoreria. Esso non contiene, ne' potrebbe contenere, le notizie eliminate a seguito del giustificato esercizio del 

diritto di opposizione. 

 

 

*** Fine Rapporto *** 


