
 

DESCRIZIONE SERVIZIO CONTENUTI EVASIONE COSTI DA LISTINO 

REPORT  RINTRACCIO Report investigativo per stabilire l’attuale 
residenza o domicilio di una persona fisica. 

Indispensabile per la notifica. 

15 gg lav. €. 50,00 + iva 

REPORT POSIZIONE 

LAVORATIVA E/O 
PENSIONISTICA 

Report attività lavorativa persona fisica, sia 

alle dipendenze di terzi che autonoma. La 
ricerca è estesa anche ai trattamenti 

pensionistici. 

15 gg lav €. 60,00 + iva 

REPORT CONTI 

CORRENTI – TITOLI 
DEPOSITI 

Report volto ad individuare i luoghi ove sono 

accesi i conti correnti ordinari, postali, 
banche online, titoli (buoni, BOT, CCT 

postali) e depositi (libretti, postepay e 

ricaricabili in genere) intestati al debitore 

15 gg lav. €. 200,00 + iva 

 

SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA: Via L. Signorelli n.1, 

86170 Isernia (IS) 

 

DIREZIONE CENTRALE E SEDE OPRATIVA: Via 

Nazionale delle Puglie n.71, 80038 Pomigliano d’Arco (NA) 

 

SEDE OPERATIVA: Via San Paolino n.12, 80035 Nola (NA)  

SEDE OPERATIVA: Via Lombardia  n.1, 65015 Montesilvano  

CONTATTI 

Centralino unico: 081.8037543 

Mobile: 339.8492005 

E-mail: istitutocir@gmail.com 

Sito web: www.poloinvestigativo.com 

Offerta di agevolazione per la fornitura di prodotti e servizi per la Tutela del Credito 

riservata a tutti gli iscritti a codesto ordine a cui è indirizzata la presente. 

Spett. Le 

Ordine degli Avvocati  

CIR Srl, Agenzia Investigativa in possesso di regolare licenza prefettizia, riserva a tutti gli 

iscritti  a codesto ordine a cui è indirizzata la presente uno sconto di almeno il 15% sui 

costi da listino di tutti i servizi informativi commerciali. CIR Srl offre: 

Indagini Finanziari e Rintraccio Conti Correnti – Informazioni Commerciali  

Investigazioni per assenteismo Dipendenti – Controllo Minori – Infedeltà Coniugale 

Security Accoglienza Portierato – Bonifiche Ambientali – Investigazioni Civili e 

Penali 

Di seguito i costi riservati agli iscritti a codesto ordine a cui è indirizzata la presente per 

alcuni servizi identificati fra i più richiesti dagli Avvocati: 

 

Per ulteriori informazioni, per preventivi personalizzati e per conoscere la modalità di 

accesso ai servizi dell’Agenzia Investigativa CIR Srl potete visitare il sito 

www.poloinvestigativo.com o scrivere a istitutocir@gmail.com o chiamare ai numeri: 

339.8492005 e 081.8037543. 


