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Relazione investigativa per il recupero & rintraccio veicoli

Prodotto evaso il: 27/01/2017

Riferimento Cliente: XXXXXXXXXXXXX

Pratica Nr.: 24249474

ROSSI PAOLA

Dati forniti

ROSSI PAOLA

CASTEL VOLTURNO (CE)

Dati identificativi

ESITO DEL RINTRACCIO

Positivo Negativo

DEBITORE RINTRACCIATO

POSSIBILITA' DI RECUPERO

Nato a

Il

CASERTA (CE)

26/10/1972
Positivo Negativo

Codice fiscale RSSPLA72S66B963X

Residenza ufficiale in: VIA ALESSANDRO VOLTA 2

Comune CASTEL VOLTURNO

Provincia CE

CAP 81030

Telefono NON SI RILEVANO UTENZE

Giudizio sintetico

- E' stata accertata la residenza del Soggetto
- Non sono emerse fonti di reddito documentabili
- Non risulterebbero proprietà immobiliari intestate al Soggetto
- Non si rilevano protesti

Esito verifiche

ROSSI PAOLA è anagraficamente residente in VIA ALESSANDRO VOLTA 2 - CASTEL VOLTURNO (CE); le indagini svolte non
hanno fornito indicazioni in merito alla sua effettiva reperibilità a tale indirizzo.

Non sono emerse utenze telefoniche riconducibili al soggetto.

Attività svolta

Posizione Rilevata:

Disoccupato

Autonomo No
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Dipendente No

Pensionato No

Partecipazioni

Il Soggetto non detiene quote in aziende Nazionali.

Proprietà immobiliari

Dalle indagini svolte non risulterebbero proprietà immobiliari intestate al soggetto ROSSI PAOLA. Per conferme, aggiornamenti e
maggiori dettagli si suggerisce di richiedere apposito accertamento da effettuarsi presso la Conservatoria di competenza,
attraverso il servizio di visura immobiliare.

Veicoli

Dalle verifiche effettuate presso i competenti uffici, non sono emersi veicoli a nome del Soggetto di Vostro interesse.

Informazioni negative

Dalle verifiche effettuate nelle nostre banche dati, al 27/01/2017 non si rilevano pregiudizievoli da Conservatoria a carico del
Soggetto.

Dalle verifiche effettuate nelle nostre banche dati, al 27/01/2017 non si rilevano procedure a carico del Soggetto.

ll controllo protesti effettuato su ROSSI PAOLA ha dato esito negativo.

Valutazione finale

E' Soggetto del quale è stata accertata la residenza, ma non l'effettiva reperibilità all'indirizzo; non risulta interessato in aziende
nazionali, né sono emerse attuali attività lavorative o indicazioni circa Sue eventuali fonti di reddito. Lo stesso non sarebbe
intestatario di proprietà immobiliari e dai controlli effettuati non emergono negatività.

Alla luce di quanto sopra esposto, un recupero del credito appare difficile.


