PHOENIX ITALIA S.r.l.
Piazza Municipio, 62 - 95032 Belpasso (CT) www.phoenixitalia.net - assistenza@phoenixitalia.net Tel 095.7912402 Fax 095.913141 -

REPORT BANCARIO

informazione riservata n. 217398 del 16/10/2015
su

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

RIEPILOGO NEGATIVITA'
PROTESTI

PREGIUDIZIEVOLI TRIBUNALE

PREGIUDIZIEVOLI IMMOBILIARI

(non previsto)

(non previsto)

(non previsto)

PROCEDURE IN
CORSO

AFFIDAMENTO

(non previsto)
(non previsto)

DISCLAIMER: Il presente servizio è realizzato mediante la raccolta di dati e informazioni pubbliche legittime e riscontrabili. Le indicazioni ivi incluse
hanno finalità esclusivamente commerciale e non personale. In ogni caso, il presente documento ha natura strettamente riservata, personale e
confidenziale e non può essere mostrato né divulgato a terze persone. Ci esimiamo da ogni responsabilità conseguenziale, di natura civile, penale o
altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite.
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Gentile Utente,
in data 16/10/2015 abbiamo ricevuto la Sua richiesta su: XXXXXXXXXX CXXXXXXXXXXX . Le presentiamo il risultato della nostra
indagine, con l'evasione del servizio REPORT BANCARIO (n. 217398 ) .

GENERALITA'
---

CODICE FISCALE:
NOMINATIVO:

ANAGRAFICA

---

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXX

---

INDICAZIONI DI RESIDENZA DA CCIAA

---

NOTE
IL SERVIZIO IN OGGETTO NON EFFETTUA CONTROLLI SU FONTI CAMERALI RELATIVAMENTE A
DOMICILIO O RESIDENZA

REFERENZE BANCARIE

REFERENZA BANCARIA INDIVIDUATA: FONTI LOCALI INTERPELLATE INDICANO RAPPORTI BANCARI DELLA ESAMINATA PRESSO LA
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, FILIALE DI XXXXXXXXXXX (XX) VIA XXXXXXXXXXXXXXXXXX ABI: 05696 CAB: 32950; OVE SI HA NOTIZIA DI POSIZIONE DI REGOLARE PENSIONATA, SULLA QUALE NON VENGONO SEGNALATE
TENSIONI DI ALCUN TIPO.
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