
   

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

   
 

Come da Vs. mandato, riferiamo su: 
Nome:   XXXXX 
Cognome:  XXXXXXXXX 
Indirizzo:  XXX XXXXXXXXX – XXXXXXXX (XX) 
 

Luogo nascita           :  XXXXX XX XXXXXX (XX) 
Data di nascita         :  XX/XX/XXXX 
Codice Fiscale          :  XXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 
*In questo modulo sono elencati gli indirizzi reperiti nel corso degli accertamenti. 
 
- Residenza e Domicilio 
VIA ROMA 5 – CAP 00100 – ROMA (RM) 
REPERIBILE: VIA MILANO 4 – CAP 30123 – VELLETRI(RM) 
 

 
Non si rilevano iscrizioni presso CCIAA. 
XXXXXX XXXXX risulta essere Titolare di Pensione cat. INVCIV (Prestazione a favore di invalido civile) erogata 
dall'INPS.  
Il richiesto risulta svolgere attivita' lavorativa, con contratto a tempo indeterminato part-time dal 
XX/XX/XXXX c/o la "XXX SpA" - P.I. 0123456789 - Lavorazioni Meccaniche - Sede Legale ed  Amministrativa 
site a Roma (RM) in Via Pluto 20 - cap 00029 - Tel. 06/461311 – Tel. 06/461333. 
 
 

 
* Reddito ottenuto mediante l'elaborazione di dati statistici di categoria, quali: C.C.N.L. di appartenenza, 
livello di inquadramento, anzianità di servizio e altri. 
 

Anno di Riferimento  XXXX  Anno di Riferimento   

Descrizione Importo  Descrizione Importo 

Lavoro Dipendente  € 1000,00      
         

NOTA INFORMATIVA 

DATI ANAGRAFICI 

INDIRIZZI* 

ATTIVITA’ LAVORATIVA 

EMOLUMENTI’ 



   

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 
quindi 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. 

P a g i n a  | 2 
 

                                                                  LIGHT info S.r.l 

                                                                                              Via Vincenzo Lamaro 13        

                00173 Roma 

                                                                                  P.IVA e CF 11477421009 

                                                                       REA: RM-1305684 

                                                                                        E-Mail richieste@lightinfo.it 

 
 
 
 
 

         
*Accertamenti effettuati su scala nazionale c/o le Camere di Commercio. 
 
N. 9 CAMBIALI - MILANO (MI) - VIA PIPPO N. 23 - ANNI 2011 / 2012 – TOTALE EURO 2.376,00 
 

         
NEGATIVO 
 

         
NEGATIVO 
 

 
 
ESITO POSITIVO: 
 
Vi Informiamo che è stato rilevato un c/c presso l’istituto Bancario X Y sito in Roma Via Verdi  1 cap 00100 
ABI 0000 CAB 0000 con una giacenza stimata alla data odierna di € 2540,00 
 

  
Elenco immobili per diritti e quote  

 

Catasto Titolarità Ubicazione Foglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza Rendita Partita 

F 

Proprieta' per 1/4 in 

regime di comunione dei 
beni 

NOCERA INFERIORE (SA) 

STRADA MADRE, 17 Piano 
2 

00 000 07 cat. A/4 3 7 vani Euro:433,82  12053 

 

Elenco Intestati  

 

Nominativo o denominazione Codice fiscale Titolarità Quota 

XXXX   XXXXX nata a NOCERA INFERIORE (SA) il 00/00/1973 XXXXXXXXXXXXX Proprieta' 1/2  

XXXX   XXXXX nata a NOCERA INFERIORE (SA) il 00/00/1978 XXXXXXXXXXXXX Proprieta' 1/4 

XXXX   XXXXX nata a NOCERA INFERIORE (SA) il 00/00/1975 XXXXXXXXXXXXX Proprieta' 1/4 

 

PROTESTI* 

PREGIUDIZIEVOLI* 

VISURA PRA * 

INDAGINI BANCARIE 

LOCALIZZAZIONE IMMOBILI * 
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XXXXX XXXXXX, risulta residente a Roma, in Via Roma 5  - cap 00010 - Celibe.     
Il richiesto non risulta vivere al suddetto indirizzo. 
A seguito di ulteriori indagine siamo a conoscenza che il suddetto risulta essere domiciliato a Velletri (RM) 
in Via Milano 4 – cap 30123. 
Rilevata utenza telefonica fissa n.06/123456 intestata all’esaminato all’indirizzo del domicilio ed utenza 
mobile n.330/123456 intestato allo stesso. 
 

* La Ricerca e' stata effetuata a livello Nazionale.                                                                                                                                                                                        
- Fonte: Agenzia del Territorio - Nuovo Catasto Edilizio Urbano(NCEU) e Nuovo Catasto Terreni(NCT).                                          
- Si declina ogni responsabilità 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. 

ULTERIORI NOTIZIE / CONCLUSIONI 


