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Check Impresa Gold 

Data estrazione martedi' 16 giugno 2020 16:53:07 

Riferimento Report xxxxxx/xxxxx 

Come da Vs. mandato, riferiamo su : 

xxxxxxx srl 

Via xxxxxx, 5 5xxxx - 

Pxxxx (xx) -IT- 

 

Sintesi 

Codice Fiscale : xxxxxxxxxxx 

Forma Giuridica : Ditta Individuale 

Data Inizio Attivita' : 23/10/2015 

Stato Impresa : Inoperante 

Attivita 

Riparazione di carrozzerie di autoveicoli 

Codice RAE : xxx – xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 

Codice SAE : xxx - xxxxxxxxxxxx 

Dati Legali 

Forma Giuridica : Ditta Individuale 

Codice Fiscale : xxxxxxxxxxxxxxx 

Camera di Commercio : xxxxxxxx di Prato dal 13/10/2xxx 

Partita IVA : xxxxxxxxx 

Data Inizio Attivita' : 23/10/2015 

In Primo Piano 

La ditta xxxxxxxxxxxx con sede Via xxxxxxx, 5 59100 - Pxxxxx 

(xx) dal xx/xx/xxxx e' inoperante.

E' stata definitivamente ceduta alla xxxxxxxxxxxxx (C.F.: xxxxxxxxxxxxx)

in data xx/xx/xxxx a seguito di atto di Compravendita. Prezzo della cessione

stabilito in € xxxx,00.

--------

Xxxxxxxx xxxxxxxxx - Titolare - nato a xxxxxxxx (xx) in data 31/10/19xx,

Fornisce informazioni riguardo i rapporti trattenuti dal soggetto su diversi 
istituti finanziari; fornisce informazioni riguardo lo stato dell'impresa, i 
movimenti finanziari in termini di cessioni, acquisizioni, informazioni circa gli 
esponenti dell'impresa stessa ovvero se vi sono delle pregiudiziali, se ci sono 
delle azioni concorsuali in corso, visure catastali, visure presso il PRA per 
vedere la presenza di autoveicoli intestati. Sui conti alcune volte fornisce 
informazioni circa anche la consistenza media ma sono informazioni non 
certificate e non verificabili e non sempre disponibili-Dette informazioni sono 
frutto di indagini investigative e di conseguenza il richiedente è tenuto al 
pagamento anche in caso di esito negativo ovvero di risultati non in linea con 
le aspettative. Si evidenzia che tale richiesta prevede la dichiarazione del 
committente di avere una motivazione valida nel richiedere simili informazioni
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e' deceduto il 30/01/20xx. 

Ultimo indirizzo noto di residenza in stato in Via xxxxxxxx, 10 

– 5xxxxx Pxxxxx (PO).

Banche 

* Le risultanze derivano da strumenti di Georeferenziazione.

Nome Banca Sede Agenzia Indirizzo CAP Citta' 
Codice 

ABI 

Codice 

CAB 

CASSA DI RISPARMIO DI 

xxxxxxxxx 
xxxxxx VIA xxxxxx, 45 5xxxxx Pxxxxxxx (xx) xxxxx xxxxxx 

INTESA SANPAOLO SPA VIA xxxxxx, 45 5xxxxx Pxxxxxxx (xx) xxxxx xxxxxx 

Esponenti 

 xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Nato/a a xxxxxxxxxx (xx) in data xx/xx/xxxx - Codice Fiscale : xxxxxxxxxxxxxx Residenza: Via 

xxxxxxxx , 10 – 5xxxx  Pxxxxx (xx) - IT - 

Cariche ricoperte Dal Importo Quote % di Possesso 

Titolare 

Non si rilevano pregiudizievoli 

Non risultano protesti 

Aziende collegate agli esponenti * 

*accertamenti effettuati su scala nazionale. 

In questo modulo vengono elencate le Imprese all'interno delle quali i soggetti con poteri di firma ricoprono e/o hanno 

ricoperto cariche. 

 Militello Sebastiano 

Ragione Sociale Sede 
Codice 

Fiscale 
Carica ricoperta 

Stato 

Carica 

Stato 

Impresa 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vxxxxxx (xx) - IT - xxxxxxxxxxxx Socio Accomandante Attiva Registrata 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Pxxxxxxxx (xx) - IT - xxxxxxxxxxxx Socio Recessa  Cessata 

L'indicazione dello stato impresa "REGISTRATA" potrebbe riguardare imprese in liquidazione, attive, inattive, ecc. 

Per maggiore conoscenza, in tal caso, consigliamo richiedere ulteriori accertamenti. 



Pag. 3 / 6 

Partecipazioni * 

*Accertamenti effettuati su scala nazionale c/o le Camere di Commercio. 

Non si possiedono quote e/o azioni di imprese italiane. 

Sedi e Struttura Aziendale 

- Sede legale

Via xxxxxxxxx , 5 – 5xxxxx - Pxxxx (xx) - IT -

Notizie Storiche e/o Stato Impresa 

CESSAZIONI/INCORPORAZIONI/SOSTITUZIONI: 

 L'impresa e' inoperante per cessione a terzi. 

Data Impresa inoperante : xx/xx/xxxx 

EVENTI REGISTRATI: 

-COMPRAVENDITA

Cedente: xxxxxx xxxxxxxxx (C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxx)

Cessionario: xxxxxxxx S.R.L. (C.F.: xxxxxxxx)

Data Evento: xx/xx/xxxx

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'.

Procedure Concorsuali 

Non si riscontrano eventi. 

Automezzi 
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AUTOVEICOLO - xxxxxxx 

Provincia di Competenza: Pxxx (xx) 

Serie Targa: AUTOVEICOLO 

Codice Ruolo: x 

Descrizione Ruolo: Intestatario 

Data Riferimento Ruolo xx/xx/xxxx 

Formalita' 

Data: xx/xx/xxxx 

Descrizione: TRASCRIZIONE DI PROVVEDIMENTO 

Dati Tecnici 

Marca: HONDA 

Modello: CIVIC 

Telaio: xxxxxxxxxxxxxxx 

Targa: xxxxxx    

Serie: 1.5I 16V 

Classe: AUTOVETTURA 

Data prima immatricolazione: xx/xx/xxxx 

Vincoli 

TRASCRIZIONE DI PROVVEDIMENTO del xx/xx/xxxx 

La Ricerca e' stata effettuata a livello Nazionale tramite il codice fiscale. 

Fonte: P.R.A. 

I dati contenuti nel presente report sono aggiornati al periodo di lavorazione dello stesso e sono riportati integralmente 

come ricevuti dalla fonte ufficiale. 

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. 

Situazione Finanziaria ed Economica 

Situazione finanziaria non definibile 
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Conclusioni 

Tanto e' quanto emerso e riferiamo per vostre esclusive deduzioni e considerazioni. 

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 *** 


