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Data redazione rapporto: 2013

--------------------------
VIA ---------------------

DATI FORNITI

Nato a
Il
Codice fiscale
Residenza ufficiale in:

Comune
Provincia
CAP
Telefono

DATI IDENTIFICATIVI

ESITO DEL RINTRACCIO

DEBITORE RINTRACCIATO

POSSIBILITA' DI RECUPERO

GIUDIZIO SINTETICO

- E' persona reperibile
- E' imprenditrice, titolare di impresa individuale tuttoggi operativa
- Non sono emerse insolvenze
- Non si rilevano pregiudizievoli da conservatoria 

ESITO VERIFICHE

-------------- è tuttoggi ufficialmente residente in --------------, dove tuttavia, 
secondo quanto riferito dalle fonti locali interpellate, non risulta più essere domiciliata da circa 2 mesi. In sede 
d'indagine è stato indicato, come nuovo domicilio, -----------, sempre a ----------, notizia riportata 
così come raccolta che tuttavia non ha trovato riscontri dalle indagini effettuate.
La --------------- è comunque reperibile presso la propria attività imprenditoriale (centro estetica), sita a 
(Vedi Attività svolta). 

L'esercizio commerciale è contattabile all'utenza telefonica intestata. 
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ATTIVITA' SVOLTA

La -------------, a carico della quale al 26 Agosto 2013 nelle nostre banche dati non sono emerse procedure 
concorsuali, è invece imprenditrice, promotrice di: 

Società: ESTETICA IMMAGINE DI  (c.f.: )
Forma giuridica: Impresa Individuale

Stato impresa: Registrata

Indirizzo:

Data inizio attività: 31/10/1988

Cod. ATECO 2007: 96.02.02 (Servizi degli istituti di bellezza)

Carica: TITOLARE FIRMATARIO

Note: In sede d'indagine è emerso che il centro estetica è tuttoggi aperto ed operativo all'indirizzo 
della sede fiscale, contattabile all'utenza telefonica intestata . L'attività è svolta 
dalla Titolare, senza l'ausilio di dipendenti.

Società:
Forma giuridica: Società A Responsabilità Limitata Con Unico Socio

Stato impresa: Registrata

Indirizzo:

Data inizio attività: 01/07/2004

Cod. ATECO 2007: 68.1  (COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI)

Carica: SOCIO UNICO

Note: Dalle verifiche effettuate nelle nostre banche dati, al 26 Agosto 2013 non si rilevano 
procedure concorsuali a carico della società, tuttavia posta in scioglimento; non si rilevano 
pregiudizievoli da conservatoria.

Esito indagini

Lavoro Autonomo

Dalle indagini poste in essere è emerso che  non è occupata alle dipendenze di terzi, nè titolare di 
pensione.

PARTECIPAZIONI

Alla Camera di Commercio il Soggetto risulta detenere le seguenti partecipazioni:

Società: -----------------
Forma giuridica: 
Capitale sociale: 
Partecipazione: 
Data atto: 23/03/2009 

Società: -----------------
Forma giuridica: 
Capitale sociale: 
Partecipazione: 
Data atto: 24/03/2009 

Dalle verifiche effettuate nelle nostre banche dati, al 26 Agosto 2013 non si rilevano procedure concorsuali a carico 
della società né pregiudizievoli da conservatoria.
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PROPRIETA' IMMOBILIARI

Dalle indagini svolte non risulterebbero proprietà immobiliari intestate al soggetto . 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.

INFORMAZIONI NEGATIVE

Il controllo protesti effettuato a nome di  ha dato esito negativo.

Il controllo procedure concorsuali effettuato a nome di  alla data del 26 Agosto 2013 ha dato esito 
negativo.

Il controllo pregiudizievoli da conservatoria effettuato a nome di  alla data del 26 Agosto 2013 ha 
dato esito negativo.

BANCHE

Dalle indagini svolte è emerso che il Soggetto intrattiene rapporti con l'istituto di credito sotto riportato, dove è 
titolare di conto corrente; nonostante le verifiche effettuate non è stato possibile reperire ulteriori informazioni.

Esito indagini

Denominazione

Cod. Fiscale

Indirizzo

Telefono

ABI

CAB

Ulteriori informazioni: In passato ha avuto rapporti anche con BANCA POPOLARE 
rapporti estinti da tempo. 

VALUTAZIONE FINALE

E' persona della quale è stata accertata la residenza, indirizzo al quale tuttavia non risulta più essere domiciliata. E' 
comunque reperibile presso la propria attività imprenditoriale, è infatti Titolare di impresa individuale tuttoggi 
operativa; risulta essere anche Socio Unico di Srl ma in scioglimento. Non risultano beni immobili intestati 
catastalmente. A carico del Soggetto non sono emerse insolvenze nè pregiudizievoli da conservatoria.

In ragione delle notizie raccolte, un recupero del credito si ritiene possibile, agendo sugli introiti derivanti da attività 
imprenditoriale. 
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