HRS CHECK BASIC

INDAGINE NR.
CLIENTE
XXXXXXXXXXX SPA

2102922
DATA EVASIONE
16/01/2013
DATA RICHIESTA
RIFERIMENTO CLIENTE
03/01/2013
XXXXXXX ALESSANDRA

DATI FORNITI DA CLIENTE
NOMINATIVO
DATA/LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE/PARTITA IVA
INDIRIZZO

ROSSI FIORELLA
11/11/19XX FOLIGNO (PG)
RSSFLLXXS51D653O
VIA XXXXXXXXXXX 45, CAMERANO (AN)

SITUAZIONE ANAGRAFICA ACCERTATA
Nominativo
Data di nascita
Stato civile
Indirizzo
Codice Fiscale

ROSSI FIORELLA MARIA
FOLIGNO (PG) 11/11/19XX
CONIUGATA
VIA XXXXXXXX 48 CAMERANO (AN) AN
RSSFLLXXS51D653O

Storico anagrafico

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
CONIUGE

XXXXXXXXX CARLO Nato/a a CAMERANO (AN) il 13/08/19XX

REPERIBILITA’
Domicilio effettivo

Ad oggi si è constatato presso gli uffici di anagrafe del
locale comune, che la signora Rossi Fiorella Maria mantiene
residenza a Camerano in Via Garibaldi al civico n. 48 con il
marito signor Xxxxxxxx Carlo.
Sul posto si è verificato che a tale civico si trova in una
palazzina l'appartamento della famiglia; ci viene riferito che
spesso la signora peraltro si reca in un vicino comune per
accudire un genitore molto anziano

Recapiti telefonici

0719XXXXXXXXX
Fiorella.rossi@xxxxxxx.it

Indirizzo e-mail

ATTUALE OCCUPAZIONE E RELATIVI EMOLUMENTI
La vecchia ditta individuale di cui la signora Rossi è stata titolare trattante commercio e
agenzia di commercio di articoli di abbigliamento risulta essere cessata da molto tempo.
Si ha indicazione di come essa sia ora pensionata e percepisca assegno sociale .
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Secondo quanto è stato possibile sapere da fonti di zona a carattere ufficioso, l 'indennità
pensionistica percepita della relazionata si può attestare sui 250.00 euro mensili
( Importo ottenuto mediante l’elaborazione di dati statistici di categoria quali contratto di lavoro, livello di inquadramento, anzianità di servizio ed altri )

CARICHE IN IMPRESE
ROSSI FIORELLA IMPRESA INDIVIDUALE
Ind.: VIA XXXXXXXX 48 60021 CAMERANO (AN), SEDE LEGALE
• TITOLARE FIRMATARIO
CESSATA

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE
NON SI RILEVANO PARTECIPAZIONI IN IMPRESE

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.
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