
Miki Martinazzi
Dal 1997, specialista ed esperto in Locazioni sicure
───

TIPO DI INDAGINE: indagine patrimoniale standard
DATI FORNITI DAL CLIENTE Gab *** ******no
ANAGRAFICA DEBITORE:

N° ORDINE #10.259-asvb

________________________________________________________________________________________________________________________________
*******t è un marchio di proprietà di Gruppo****** srl Via ******* NR. ***** –

**** ROMA P. IVA 03*****8 -
Tel. 06*******  - Email:  *******.com

Licenza Prefettura di ******** T.U.L.P.S. n° ******/Area I ter ****
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MODULO REPORT INVESTIGATIVO lunedì, ottobre 18, 2021

AFFIDABILITA’ SOLVIBILITA’ INQUINO

Scopo: Ricerche di Soggetti Passivi nei confronti di Banche, Assicurazioni
Società di Credito, ecc.

Finalità: Tutela e Difesa del Diritto di Credito

Data richiesta: 11/10/2021

Data lavorazione: 12/10/2021

Tempi di evasione: standard

Dati forniti dal cliente o partita
IVA debitore

GB* *** 71 *** ****H

Anagrafica Gab *** ******no

Ulteriori dati RESIDENZA: V****I 136 INT 1 R****O RO 45****0
C.F: B* *** 71 *** ****H

Recapiti Utili UTENZE UTILI: 335****6,  351****40,  348*******1

LAVORO E REDDITO RISULTA SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO
Ipe…….s.r.l. Via ******* ****** Milano (MI). ULTIMO REDDITO
DICHIARATO: (ANNO 2020) € 21.****0

Cariche e partecipazioni: CARICHE
I****NE
CODICE FISCALE: 08** **** ***
N. REA: MI****9
SEDE: VI**** ,
20019, C****)
ATECO: 71**** DI F*********  PROFESSIONALE STATO: ATTIVA
DAL ****5 CARICHE RICOPERTE PR****TE

C****A'
COOP****FID.I. PO**** S.C.
2 REFERENZE BANCARIE
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MODULO REPORT INVESTIGATIVO lunedì, ottobre 18, 2021

AFFIDABILITA’ SOLVIBILITA’ INQUINO

Scopo: Ricerche di Soggetti Passivi nei confronti di Banche, Assicurazioni
Società di Credito, ecc.

Finalità: Tutela e Difesa del Diritto di Credito

SOCI****ATIVA
CODICE FISCALE: 0396 *** ***
N. REA: R****
SEDE: V****7 ,
****, v)
ATECO: ****1 - LEA****RIO
STATO: ATTIVA DAL 1998
CARICHE RICOPERTE: AMMINISTRATORE ****CO

Protesti e pregiudizievoli: individuati: nr. 3 assegni protestati emessi in data
***/08/2021 e nr. 1 cambiale emessa a favore del Sig.
Ro***** Ma****** per l’importo di Euro 5*****,00

Referenze bancarie Italia
Estero:

“non disponibile per report standard”

Stima giacenze conti correnti
Italia ed Estero

“non disponibile per report standard”

Immobili individuati “non disponibile per report standard”
immobile sito in Milano Via ****** n. ** ,
consistenza vani utili 6, categoria A/2
Sezione Urbana
Foglio 1**
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MODULO REPORT INVESTIGATIVO lunedì, ottobre 18, 2021

AFFIDABILITA’ SOLVIBILITA’ INQUINO

Scopo: Ricerche di Soggetti Passivi nei confronti di Banche, Assicurazioni
Società di Credito, ecc.

Finalità: Tutela e Difesa del Diritto di Credito

Particella ***8
Nuda Proprietà per 1/****
Usufrutto: **/**

Veicoli intestati: “non disponibile per report standard”
rilevato veicolo marca Mer******* classe ***
cilindrata ***** CV *****
intestato al C.F. GB**** **** ******

Focus e rating: stante indagini svolte dalla sottoscritta gli
accertamenti esperiti e le risultanze si evince
che il soggetto risulta ********** ***** con
ultimo reddito pari a ********** e si rileva
inoltre che ***********

Investigazione effettuata da: Mar****** Ro******

Nome referente Gio****** Gali****

FONTI: si veda il link

------ FINE RAPPORTO INVESTIGATIVO ------

Disclaimer

Storica immobiliare di Michele Martinazzi D. botter s.a.s  utilizza questo sito quale canale di informazione e comunicazione

dei suoi prodotti e dei suoi servizi e pone la massima cura nell’inserimento e nell’aggiornamento dei dati e delle informazioni

presenti sul sito. Tuttavia le informazioni e dati possono essere affette da errori od inesattezze non dipendenti dalla Società

medesima. Storica immobiliare di Michele Martinazzi D. Botter s.a.s. non sarà responsabile per errori od omissioni
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MODULO REPORT INVESTIGATIVO lunedì, ottobre 18, 2021

AFFIDABILITA’ SOLVIBILITA’ INQUINO

Scopo: Ricerche di Soggetti Passivi nei confronti di Banche, Assicurazioni
Società di Credito, ecc.

Finalità: Tutela e Difesa del Diritto di Credito

indipendenti dal suo controllo. Le informazioni presenti sul presente sito hanno natura di messaggio pubblicitario con finalità

promozionale..

Informativa

Controllare sempre se il soggetto del report corrisponde esattamente al nominativo richiesto. In caso contrario o di approfondimento

lavorazione, Vi invitiamo a prendere contatti con i nostri uffici. Tutti i dati contenuti nella presente relazione sono aggiornati al periodo di

lavorazione della pratica, hanno natura strettamente confidenziale, sono forniti per Vostro esclusivo uso vincolato alle Condizioni Generali di

Contratto e non possono essere comunicati e/o diffusi in alcun modo, ne' trattati per finalità e con modalità diverse da quelle previste dal D.lgs.

196/2003 (Codice sulla Privacy).

La ditta committente è responsabile, a tutti gli effetti di legge, dei danni conseguenti la divulgazione fatta a terzi da parte sua e/o dai suoi

dipendenti. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori, di qualsiasi natura, derivabili dalla presente informazione.

Clausola di riservatezza

La concessionaria si impegna ad obbligare contrattualmente i propri clienti, fruitori finali delle informazioni, a mantenere la massima

riservatezza in merito a tutti i dati provenienti dalla Concedente.

Avvertenze

Qualora presente, il controllo protesti è SEMPRE relativo alla data di pubblicazione dell'ultimo bollettino ufficiale controllato in sede di

lavorazione del rapporto informativo. Tale data è diversa da provincia a provincia e potrebbero verificarsi ritardi non imputabili alla nostra

società. L'esito negativo del controllo pertanto non esclude la possibilità di protesti già avvenuti ma non ancora pubblicati. La ricerca è

effettuata ESCLUSIVAMENTE utilizzando il codice fiscale, per analizzare eventuali casi di omonimia è bene richiedere report specialistici. Alla

stessa stregua il controllo nella banca dati delle Pregiudizievoli Immobiliari garantisce riscontro relativamente alle ultime 5 annualità, a tale fine

i dati presenti sono soggetti ad una normalizzazione periodica. L'esistenza o meno di cespiti immobiliari in capo ad un nominativo, persona

fisica o giuridica, è accertabile solo ed esclusivamente a mezzo visure ipocatastali. L'indicazione di eventuali proprietà immobiliari è pertanto

sempre da intendersi con riserva di visure. I dati legali, desumibili da pubblici registri, sono allineati alle ultime variazioni apportate ed ivi

depositate. Gli accertamenti ufficiali, relativi ai dati pubblici, contemplati nel report in oggetto, sono stati effettuati contestualmente alla data di

presa carico del servizio.


