
INFORMAZIONI COMMERCIALI PER      

RECUPERO CREDITI  

Europol SRL svolge precise indagini nei confronti di debitori al 
fine di scoprire ove siano intrattenuti Rapporti di Conto Corren-
te o redditi ai fini del Pignoramento presso terzi. 
Operiamo nel pieno rispetto della legge con Licenza ai sensi 
dell’Art. 134 T.U.L.P.S.  
Tutti i Servizi sono visionabili gratuitamente sul nostro innovati-
v o  p o r t a l e  d i  a c q u i s t o  a l l ’ i n d i r i z z o 

www.shop.europolinvestigazioni.com con la 

possibilità di acquistare le indagini senza obbligo di prepagato 
e con pagamento carta di credito o bonifico 

 RINTRACCI DOMICILIARI, POSTO DI LAVORO /PENSIONE 

 RINTRACCI BANCARI NAZIONALI CON VARI APPROFON-
DIMENTI 

 INDAGINI PERSONALIZZATE 

 SCONTO 10% SU TUTTI I PRODOTTI ESPOSTI 
SUL    SITO PER GLI ISCRITTI all’Ordine degli 
Avvocati di Roma          (ad eccezione dei prodotto in Promo) 

VIA CASELLI , 11/B - 44124 FERRARA 
TEL.    +39 0532 206836 
CELL. +39 340 5769116 

segreteria@europolinvestigazioni.com 
www.shop.europolinvestigazioni.com 



Investigazioni per Assenteismo e              

Abuso Permessi Legge 104 

 

Europol SRL svolge precise investigazioni nei confronti di 
lavoratori dipendenti infedeli, per fenomeni di assenteismo 
ed abuso dei permessi concessi dalla legge 104. 
Operiamo nel pieno rispetto della legge con Licenza ai 
sensi dell’Art. 134 T.U.L.P.S. e collaboratori di comprovata 
esperienza. Al termine dell’indagine forniamo relazione in-
vestigativa e testimonianza in sede Giudiziale. 
Da oltre 20 anni al fianco di Avvocati e Imprenditori per ac-
certare i comportamenti scorretti di dipendenti e collabora-
tori. 

 PERSONALE ALTAMENTE SPECIALIZZATO E MUNITO DI        
LICENZE ED AUTORIZZAZIONI 134 TULPS 

 ESPERIENZA VENTENNALE 

 RELAZIONE FINALE E TESTIMONIANZA IN GIUDIZIO 

 PREVENTIVI IMMEDIATI E TRASPARENTI 

 SCONTO DEL 10% RISERVATO ISCRITTI 
all’Ordine degli Avvocati di Roma 

VIA CASELLI , 11/B - 44124 FERRARA 
TEL.    +39 0532 206836 
CELL. +39 340 5769116 

segreteria@europolinvestigazioni.com 
www.europolinvestigazioni.com 


