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NOTA INFORMATIVA 

INDIRIZZI* 

ULTERIORI NOTIZIE / CONCLUSIONI 

 
 
 

N° Pratica: XXXX/XX 
DATA INVIO: 
01/01/2020 

 

Come da Vs. mandato, riferiamo su: 
Nome: XXXXX 
Cognome: XXXXX 
Indirizzo: VIA ROMA 101 - CAP 00100 - ROMA (RM) 

Luogo nascita : XXXXXXXXX 
Data di nascita : 01/01/1980 
Codice Fiscale : XXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 

 

*In questo modulo sono elencati gli indirizzi reperiti nel corso degli accertamenti. 
 

- Residenza e Domicilio 
SOGGETTO DECEDUTO IN DATA XX/XX/2012 C/O IL COMUNE DI NOICATTARO (BA) 

 

 

 

XXXXXX XXXXXX risulta essere deceduto in data XX/XX/2012 nel comune di Noicattaro (BA) - ultima 
residenza nota Viale della Costituzione n. 0 pal. B - cap 70016 - Coniugato. 

 
A nome del richiesto sono stati individuati i seguenti eredi: 
- Coniuge: Sig.ra XXXX XXXXX - nata a Noicattaro (BA) il XX/11/1949 - ivi residente e domiciliata in Via 
Giosuè Carducci n. 0 - cap 70016 - 
- I° Figlio: Sig. XXXXXX XXXXX - nato a Bari (BA) il XX/01/1972 - residente e domiciliato nel comune 
di Desio (MB) in Via Mascagni n. 0 - cap 20832 - 
- II° Figlia: Sig.ra Ponzetta Lucia - nata a Triggiano (BA) il 02/10/1974 - residente e domiciliata nel comune 
di Casamassima (BA) in Corso Garibaldi n. 19 - cap 70010 - 
- III° Figlio: Sig. XXXXX XXXX - nato a Bari (BA) il 19/06/1976 - soggetto iscritto in data XX/XX/2013 all'A.I.R.E. 
per emigrazione in Germania (EE) - 
- IV° Figlia: Sig.ra XXXXX XXXX - nata a Triggiano (BA) il XX/XX/1977 - residente e domiciliata nel comune di 
Noicattaro (BA) in Via S. Rita n. 0 - cap 70016 - 
- V° Figlia: Sig.ra XXXXX XXXXX - nata a Triggiano (BA) il XX/XX/1984 - residente e domiciliata nel comune di 
Casamassima (BA) in Via Copernico n. 0/B int. 1 - cap 70010 - 
- VI° Figlio: Sig. XXXXX XXXXX- nato a Triggiano (BA) il XX/XX/1988 - residente e domiciliato nel comune di 
Noicattaro (BA) in Via Giosuè Carducci n. 0 - cap 70016 - c/o la madre. 
 
I dati contenuti nel presente rapporto informativo sono stati reperiti da fonti/banche dati esclusivamente pubbliche e trattati nel rispetto del D.Lgs. 
196/03(già Legge 675/96);gli stessi saranno conservati per un periodo necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti/trattati.Il committente è 
responsabile in sede civile e penale per la mancanza di riservatezza nell’utilizzo dei dati innanzidetti;gli stessi sono ad uso esclusivo del richiedente 

DATI ANAGRAFICI 
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 quindi non producibili in giudizio e non utilizzabili in prove documentate; i giudizi espressi non devono essere vincolanti ai fini della concessione di 
fido. Si declina qualsiasi responsabilita’ civile e penale per eventuali errori informativi anche se commessi dai ns.dipendenti e/o corrispondenti. 
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