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ATTIVITA’ SVOLTA 
 
Investigazioni accertamenti e ricerche 
 

RESPONSABILE / REFERENTE 
 
Alessandro Grassi 
 

PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PROPOSTA 
 
Indeterminata 
 

SINTESI DELLE AGEVOLAZIONI PROPOSTE 
 

 
 
Indagini finanziarie e patrimoniali per 
recupero crediti e/o per valutare la solvibilità 
di persone e imprese. 
 
 

CONTATTI PER CHI INTENDE USUFRUIRE 
DELL’AGEVOLAZIONE 

 
Sandro Grassi 
Tel. 02-99065392 
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DESCRIZIONE�
Indagine�finalizzata�al�recupero�di�un�credito�importante�in�via�giudiziale�������	
�	�	�������������
���������	���		����	�
����������.��

DESCRIZIONE�

PERSONA�FISICA� IMPRESA

��Rintraccio�anagrafico�+�informazioni�all’indirizzo�individuato� ��Dati�legali

��Recapiti�telefonici�(se�presenti)� ��Sedi�operative

��Attività�lavorativa��(dipendente�e/o�pensioni),�con�specifiche ��Indirizzi,�recapiti�telefonici,�email

��Cariche,�qualifiche�e�partecipazioni�in�imprese ��Partecipazioni�in�altre�imprese�esponenti�responsabili

��Fonti�di�reddito ��Ricerca�nazionale�immobili,�impresa�+�esponenti�responsabili

��Ricerca�nazionale�immobili�(catasto�fabbricati�e�terreni)� ��Visura�ipocatastale�su una�solo�località�e�fino�a������not�

��Visura�ipocatastale�su�una�sola�località�e�fino�a������note ��������	���������	����������

��Rintraccio�automezzi�intestati�(auto/moto/barche/ecc.) ��Andamento�fatturato�in�corso�(mensile/trimestrale)

�������	���������	����������� ��Ri ntraccio�automezzi�intestati�(auto/moto/barche/ecc.)�

��Protesti�e�pregiudizievoli� ��Protesti�e�pregiudizievoli

��Altre�notizie�non�prevedibili�anticipatamente� ��Altre�notizie�non�prevedibili�anticipatamente�

��ACCERTAMENTO�ATTIVITÀ�LAVORATIVA��(dipendente/autonoma/professionale/pensioni/ecc.)

DESCRIZIONE�
L’accertamento�contiene�tutti�i�dati�necessari�(data�assunzione,�tipo�contratto,�stipendio�mensile�stimato,�ecc.)�per�valutare�la�convenienza�
di�pignorare�il�5°�dello�stipendio�e/o�delle�pensioni�o�per�verificare�l’autenticità�di�documenti.��
Per�i�soggetti�che�svolgono�attività�autonoma�presso�terzi,�oltre�ai�dati�dell’impresa�in�cui�risulta�prestare�l’attività,�comprende�anche�il�tipo�
di�mandato�e�il�compenso�annuo�stimato.��

��VISURA�IPOCATASTALE��(compreso�le�prime������note,�incluso�catasto�fabbricati�e�terreni)

� Per�ogni�nota�successiva�alla������ª�e�fino�alla������ª,��supplemento�per�nota��(oltre������note�=pre�entivo)

DESCRIZIONE�
Vengono�acquisite�presso�i�Registri�Immobiliari�di�competenza�tutte�le�trascrizioni�a�favore�e�contro�ed�esaminate�(da�personale�interno�qualificato�
con�oltre�30�anni�di�esperienza�nel�settore)�e�redatte�in�“consistenza�immobiliare”�effettivamente�posseduta�da�un�soggetto�con�eventuali�gravami�
(ipoteche,� trascrizioni� pregiudizievoli� (pignoramenti,� sequestri,� ecc.).� La� visura� presso� i� Registri� Immobiliari� viene� associata� a� quella� Catastale,�
indispensabile� specialmente� per� gli� uffici� legali� preposti� alla� predisposizione� di� atti� pregiudizievoli,� perché� consente� di� accertare� e/o� rettificare�
situazioni�diverse�da�quelle�risultanti�presso�i�Registri�Immobiliari,�ad�esempio:�

� la�demolizione�e�ricostruzione�di�vecchi�fabbricati
� la�costruzione�di�nuovi�fabbricati
� il�frazionamento�di�unità�immobiliari�
� le�successioni�non�ancora�trascritte�presso�i�registri�immobiliari
� la�mutazione�di�particelle�catastali,�ecc.�

��RICERCA�NAZIONALE�IMMOBILI�TRAMITE�AGENZIA�DELLE�ENTRATE

DESCRIZIONE�
La�visura�in�ambito�nazionale�tramite�Agenzia�delle�Entrate�produce�l’elenco�degli�uffici�dei�Registri�Immobiliari�in�cui�sono�registrati�i�beni�immobiliti�
intestati�a�un�soggetto.�
La� visura� ipocatastale� sulle� località� individuate� dalla� ricerca� nazionale� viene� evasa� in� automatico,� fino� a� un� massimo� di� 3� località,� e� addebitate�
separatamente�alle�medesime�condizioni�della�“visura�ipocatastale”.�
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INDAGINI E ACCERTAMENTI PER RECUPERO CREDITI E/O PER VALUTARE LA SOLVIBILITA' DI PERSONE FISICHE E IMPRESE

TARIFFE AGEVOLATE CONVENZIONATI

Condizioni:
Per  adempiere  a  quanto  disposto  dall'Art. 135  del  T.U.L.P.S. (Testo  Unico  Leggi  di  Pubblica  Sicurezza) e per usufruire 
dell’offerta, si richiede la registrazione dell'iscritto all'Ente. Per accedere al Form, cliccare su

     335,00 €

7

7

     48,00 €

7      48,00 €

7 15 15        7,50 €

     38,00 €

http://www.informer.ag/registrazione.html


Pag.��2�di�3

��VISURA�CATASTALE�NAZIONALE

��Per�ogni�provincia��individuata�dalla�ricerca�nazionale,�compreso�le�prime�10�unità�immobiliari

��Per�ogni�successivo�gruppo�di�10�unità�immobiliari�o�frazione�

DESCRIZIONE�
�onsente��i individuare,� non� al� 1�0%� in quale� provin�ia un� soggetto� risulta� proprietar	o� di�immobili�(fabbricati�e/o�terreni).�

�

��ACCERTAMENTO�REDDITI��(persone�fisiche�e�società�di�persone)

DESCRIZIONE�
Riporta�i�redditi�di�qualunque�natura�prodotti�da�un�soggetto.

��ACCERTAMENTO�AUTOVEICOLI�
��Ricerca�per�nominativo

��Per�ogni�targa�risultante�al�nominativo�(visura�P.R.A.)

DESCRIZIONE�
Vengono�effettuate�le�visure�presso�il�Pubblico�Registro�Automobilistico�sulle�targhe�individuate�dall’accertamento�autoveicoli�(o�fornita�dal�
cliente)�al�fine�di�identificare�il�proprietario�e�relativi�gravami.�

��RINTRACCIO�PERSONE�E�IMPRESE
��Residenza�anagrafica/sede

��Residenza�anagrafica/sede��+����	�	�����	��	�	����	��	�	�
���

DESCRIZIONE�
Rintraccio�residenza�anagrafica:�riporta�il�Comune�e�l’indirizzo�in�cui�risulta�residente�un�soggetto�
Rintraccio� residenza� anagrafica� e� conferma� reperibilità:� riporta� il� Comune� e� l’indirizzo� in� cui� risulta� residente� un� soggetto� e� conferma� della�
reperibilità�mediante�accertamenti�all’indirizzo�individuato.�

��RINTRACCIO�EREDI ��Per�ogni�richiesta������
	
��

��Per�ogni�erede�con�residenza�anagrafica

DESCRIZIONE�
Contiene�i�nominativi�(con�dati�anagrafici�e�residenza)�degli�eredi�del�de�cuius,�indicati�dal�Cliente�o�risultanti�dal�certificato�storico�di�famiglia�

� PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI
Per ogni richiesta  

Per ogni atto o visura 

DESCRIZIONE 
Consente di verificare in ambito nazionale se a carico di una persona fisica o impresa risultano trascritti eventi negativi come protesti, 
procedure concorsuali, fallimenti, ipoteche giudiziali, ipoteche legali, ecc. 

� VISURE REGISTRO IMPRESE
Per ogni richiesta  

Per ogni visura, atto societario, bilancio, ecc. 

DESCRIZIONE 
Il servizio fornisce: visure camerali, visure cariche aziendali, visure partecipazioni societarie, copie atti societari, bilanci, ecc. 

� CERTIFICATI ANAGRAFICI Per ogni certificato (escluso bolli se richiesti)�� 

� INDAGIN� BANCARI� E POSTAL� 
�In ambito nazionale, senza specifich����������������� 

I��n ambito nazionale, tutti i conti con specifich������������!�"��� 

DESCRIZIONE 
Le indagini Bancarie consentono di effettuare pignoramenti presso terzi in tempi rapidi per il recupero del proprio credito.  ��������

Per quanto non previsto nella presente proposta, contattare i nostri uffici

         6,00 €

         5,00 €

         5,00 €

         43,00 €
      180,00 €

       68,00 €

       25,00 €

       15,00 €

       25,00 €

       75,00 €

       65,00 €

       25,00 €

       35,00 €

      20,00 €

        9,00 €

         9,00 €

         9,00 €
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MODALITÀ�E�TEMPI�DI�CONSEGNA���PAGAMENTO

�� VISURE�IPOCATASTALI :� 1�3�Giorni�lavorativi,�salvo�casi�particolari�e�laboriosi�

�� SERVIZI�INFORMATIVI :� 5�7�Giorni�lavorativi,�salvo�disponibilità�delle�fonti�

�� MODALITÀ�RICHIESTA/CONSEGNA� :� On�line�collegamento�Server�Informer�(connessione�cifrata�SSL)�o�da�concordare�

�� CONDIZIONI�DI�PAGAMENTO :�

Tutti�i�prezzi�sopra�esposti�sono�da�intendersi�al�netto�di�I.V.A.����������	�	�����������!����"#�$
� ���� ��

Bonifico bancario a ricevimento fattura - Fatturazione mensile

Cesate, 15 settembre 2016
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