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HRS CHECK FULL 

 

 

INDAGINE NR. 2102980 DATA EVASIONE 25/01/2013 

CLIENTE DATA RICHIESTA RIFERIMENTO CLIENTE 

XXXXXXXXX SPA 16/01/2013 DR. XXXXXXX IRENE 

 

DATI FORNITI DA CLIENTE 

NOMINATIVO ROSSI GIACOMO 

DATA/LUOGO DI NASCITA 30/12/19XX REGGIO EMILIA (RE) 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA RSSGCMXXT30H223K  

INDIRIZZO P.ZZA XXXXXXXXX 8, SCANDIANO (RE) 

 

SITUAZIONE ANAGRAFICA ACCERTATA 
 

Nominativo ROSSI GIACOMO ANTONIO 
Data di nascita REGGIO EMILIA (RE) 30/12/19XX 
Stato civile CONIUGATO 
Indirizzo P.ZZA XXXXXXXXXXX 8 SCANDIANO (RE) RE 
Codice Fiscale RSSGCMXXT30H223K 
Storico anagrafico  

 
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE 

 
CONIUGE BIANCHI NELLJ Nato/a a REGGIO EMILIA (RE) il 28/08/19XX 

 
 

REPERIBILITA’ 
 

Domicilio effettivo Da indagine anagrafica condotta si apprende che l'indagato 

ha tuttora residenza a Scandiano in Piazza Xxxxxxxxx 6. 

Sul posto troviamo palazzina condominiale in cui viene 

riferito che il nostro dispone di un appartamento in cui vive 

una sua zia; il signor Rossi è comunque spesso notato a 

tale recapito nelle cui adiacenze si trova anche un locale 

commerciale già utilizzato in passato dalla famiglia per 

gestire un negozio di macelleria. 

 
Recapiti telefonici 0522/xxxxxxxx   
Indirizzo e-mail Dato non disponibile 

 

ATTUALE OCCUPAZIONE E RELATIVI EMOLUMENTI 
 

Si ha riscontro di come il signor Rossi in passato abbia operato come commerciante con ditta 

cessata dal 2006, ditta immobiliare iscritta al Rea 257XXX . 

 

Era stato anche esponente di Alpha Centauri Srl immobiliare società liquidata nel 2009 
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Non risulta aver mai lavorato alle dipendenze; non è ora iscritto al Registro Imprese della 

Camera di Commercio con nuove iniziative di cui sia responsabile o socio. 

 
 
CARICHE IN IMPRESE 

 

ALPHA CENTAURI SRL 

Cod.Fisc. 0216619XXXX   

Ind.: PIAZZA XXXXXXXXXX 42019 SCANDIANO (RE), SEDE LEGALE  

• LIQUIDATORE 

LIQUIDATA 

 

ROSSI GIACOMO IMPRESA INDIVIDUALE 

Ind.: PIAZZA XXXXXXX 8  42019 SCANDIANO (RE), SEDE LEGALE  

• TITOLARE FIRMATARIO 

CESSATA 

 

 
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE 
 

NON SI RILEVANO PARTECIPAZIONI IN IMPRESE 

 

PROTESTI 
 

Non sono stati rilevati protesti. 
 ( il controllo dei protesti è relativo alla data di pubblicazione dell’ultimo bollettino ufficiale) 
 

 

PROPRIETA’ IMMOBILIARI 
 

Gli accertamenti effettuati presso gli Uffici Tecnici Erariali dell'intero territorio nazionale 

relativamente al relazionato , hanno dato esito positivo, in quanto risulta intestatario nei 

Comuni di Reggio Emilia, Baiso, Scandiano e Viano di una trentina di immobili e terreni; di 

molti è intestatario al 100% ; di alcuni altri è comproprietario con la moglie signora Bianchi 

Nellj (Reggio Emilia 28/08/19XX ) e di altri infine con altri congiunti quali Rossi Antonietta  

(Viano 26/06/19XX ) e Verdi Marta ( Scandiano 27/04/19XX ) 

Ricordiamo che occorre l'ispezione presso Conservatoria per verificare lo stato dei beni. 
Ricerca eseguita su tutto il territorio nazionale( comprese le Provincie Autonome di Trento e Bolzano ) , trattasi di segnalazione che deve essere confermata da 
specifiche visure presso le Conservatorie di competenza in particolare per accertare la presenza di eventuali gravami 

 

EVENTI PREGIUDIZIEVOLI DI CONSERVATORIA 
 

Non sono state individuate pregiudizievoli di Conservatoria a nome dell’indagato 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ove si intendesse agire esecutivamente è necessario valutare che, nel tempo intercorso fra la data del presente rapporto e l’atto di esecuzione, si possono verificare modifiche anche radicali, tali da 
rendere inefficace l’informazione. Le informazioni sono fornite in forma riservata e confidenziale. Il Cliente si impegna a conservarne la segretezza ed a renderle inaccessibili a Terzi, rendendosi 
responsabile di eventuali danni e pregiudizi derivanti dalla loro divulgazione da parte sua o di chiunque altro. Al Cliente è fatto inoltre divieto di citare HERMES quale fonte delle informazioni . HERMES 
pur garantendo la massima diligenza nello svolgimento dei servizi, non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di eventuali inesattezze delle informazioni fornite. 


