HRS CHECK LIGHT

INDAGINE NR.
2102957
DATA EVASIONE
22/01/2013
CLIENTE
DATA RICHIESTA
RIFERIMENTO CLIENTE
BANCA XXXXXXXXXXX
10/01/2013
FG. 240XXXXXX
DATI FORNITI DA CLIENTE
NOMINATIVO
DATA/LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE/PARTITA IVA
INDIRIZZO

ROSSI PIERO
04/04/19XX FUSIGNANO (RA)
RSSPRIXXD04D829J
VIA XXXXXXXXXXX 6, FUSIGNANO (RA)

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

ROSSI PIERO
FUSIGNANO (RA) 04/04/19XX
CELIBE
VIA XXXXXXXXXX 113 FUSIGNANO (RA) RA
RSSPRIXXD04D829J

Storico anagrafico

REPERIBILITA’
Domicilio effettivo

Abbiamo contattato i locali competenti uffici di anagrafe e ci
è stato confermato che il signor Rossi qui è ancora
residente ma dal 13.12.2012 si è trasferito in Via xxxxxxx
113.
In loco ove abbiamo condotto sopralluogo, abbiamo
constatato che a tale recapito si trova l'abitazione di Rossi
Saverio indicato come padre del nostro e della madre.
L'indagato viene spesso notato presso la casa dei genitori
ma mantiene anche altro domicilio che nessuno ha saputo
indicarci con precisione

Recapiti telefonici

0545/xxxxxxxxxx
Dato non disponibile

Indirizzo e-mail

ATTUALE OCCUPAZIONE
Le fonti in merito contattate riferiscono che il signor Rossi ora è impiegato alle dipendenze;
lo troviamo infatti assunto con la qualifica di "quadro" a tempo pieno con contratto a tempo
indeterminato presso la società Axxxxxx Srl con sede legale a Bari in Via Mxxxx Gxxxx 11 e
sede operativa a Ozzano dell'Emilia via della xxxxxxx 1/7, partita iva n. 0620026XXXX.
La società tratta spedizioni multimediali e logistica.
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Le aziende di cui il nostro è stato socio sono tutte cessate.

CARICHE IN IMPRESE
ROSSI PIERO IMPRESA INDIVIDUALE
Ind.: VIA XXXXXXXX 4 48010 FUSIGNANO (RA), SEDE LEGALE
• TITOLARE FIRMATARIO
CESSATA

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE
EFFE.GI SRL
Cod.Fisc. 0089443XXXX
40% (SOCIO)
EURO 2000 SRL
Cod.Fisc. 0132308XXXX
10% (SOCIO)
R.P GLOBAL SERVICE PRODUCTION SRL
Cod.Fisc. 0217784XXXX
Ind.: VIA XXXXXXX 4 48010 FUSIGNANO (RA), SEDE LEGALE
20% (SOCIO)

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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