
INCARICO CONFERITO DA 

Sig./ra ……………………………………..…………….., nato/a a ……………………………………….., 

il …………………………, con cod. fisc. …………………………………………………. (Richiedente). 

PER IL SERVIZIO 

❏ Rintraccio autoveicoli
❏ Rintraccio eredi
❏ Rintraccio/verifica residenza/domicilio
❏ Rintraccio attività lavorativa
❏ Rintraccio relazioni bancarie 

❏ Report check impresa top e patrimoniale
❏ Report top analysis impresa full
❏ Report check persona
❏ Visure immobiliari
❏ Visure protesti
❏ Collegamenti imprese e titolari effettivi 

DEL SEGUENTE SOGGETTO 

Sig./ra / Impresa ……………………………………………………………………..………..…………….., 

nato/a a ………………………...…………………….., il ………………………………, 

con cod. fisc. ………………………………………………………………. 

FINALITA’ 

❏ Contrattuale, precontrattuale, affidamento ❏ Contenzioso, difesa di un proprio diritto

La presente richiesta costituisce atto di incarico scritto, nei confronti di BBSPRATICHE&SERVIZI S.a.s. (C.F. 
01170160574), al quale si commissiona la ricerca di un idoneo soggetto abilitato alle attività investigative (Fornitore), 
che si occupi dell’esecuzione del Servizio indicato, per le finalità previste dalla normativa vigente. Il Richiedente conferma 
sotto la propria responsabilità di essere nelle condizioni di esercitare il tipo di diritto indicato nella presente richiesta e che 
sussistono gli elementi per giustificare l’indagine sul soggetto in essa indicato, per la durata strettamente necessaria alla 
esecuzione del servizio. BBSPRATICHE&SERVIZI S.a.s. e/o il Fornitore non potranno essere in nessun caso ritenuti 
responsabili dell’inesattezza delle informazioni provenienti dalle banche dati ufficiali o dai pubblici registri utilizzati come 
fonte. Il contenuto dei Servizi forniti, costituisce solo un supporto al processo decisionale del Richiedente e nessuna 
garanzia è fornita in ordine all’utilizzo delle informazioni costituenti il Servizio, pertanto l’uso di tali risultanze è una 
scelta discrezionale del Richiedente e non è imputabile alla BBSPRATICHE&SERVIZI S.a.s e/o al Fornitore. Ogni decisione e/
o valutazione derivante dai Servizi verrà assunta dal Richiedente in completa e piena autonomia, sotto la propria diretta ed
unica responsabilità. Le informazioni costituenti il Servizio, sono strettamente riservate e confidenziali e pertanto sono
destinate esclusivamente al Richiedente, che assume la completa responsabilità e cura affinché le stesse non siano, anche
indirettamente, divulgate, comunicate, né rese accessibili a terzi estranei. Il Richiedente è consapevole che, data la
natura dell’incarico conferito, BBSPRATICHE&SERVIZI e il fornitore dell'informativa entreranno in contatto con le
informazioni costituenti il Servizio. BBSPRATICHE&SERVIZI S.a.s. si impegna a gestire dette informazioni in forma riservata ed a
trattarle in conformità alla vigente normativa in materia di privacy.

Roma, lì ……………………….. Firma del Richiedente ……………………..……………. 

- Allegare copia di un documento di identità valido del Richiedente.

Fatturare a:

Partita Iva:............................CODICE FISCALE:......................................Codice Destinatario......................

Soggetto al quale fatturare*

Via..................................................................................................................................................................

Comune.............................................................................................................................Provincia(...........)

.................................................................................................................................

in qualità di............................................................................... (rispetto al soggetto al quale fatturare)




