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LISTINO SERVIZI INDAGINI PATRIMONIALI INVESTIGATE 2018 
 

 

 

CONFERMA RESIDENZA   
Indicazione dell’attuale residenza senza la fornitura della certificazione cartacea  
Dato ad uso legale (verifica c/o l’anagrafe) € 20,00 + IVA ev. 8 gg. lav. 
 

 

CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE 
 Stato di famiglia, Certificato di residenza, Estratto per riassunto di matrimonio, Certificato ante decesso storico di famigl ia, 

Certificato storico di residenza, Certificato contestuale, Certificato Aire ed in generale documentazioni rilasciate dai 

competenti Uffici Anagrafici da util izzare ai fini legali (nel caso venga addebitata l'imposta di bollo il costo del certificato 

subirà una variazione d'importo pari all 'imposta stessa). 
Corrispettivo € 30,00 + IVA  ev. 20 gg. lav. 

 

 

UTENZE TELEFONICHE 
Indicazione delle utenze telefoniche direttamente intestate al soggetto. 
Dato VERIFICATO € 20,00 + IVA ev. 8 gg. lav. 
 

 

INDAGINE DOMICILIO  
Dati anagrafici 

Residenza 

Utenze Telefoniche 

Verifica effettivo domicilio 

Corrispettivo € 50,00 + IVA ev. 15 gg. lav. 

 

 

INDAGINE ATTIVITA’ LAVORATIVA (persone fisiche/società di persone) 

Rapporto contenente: 

- Verifica residenza ufficiale 

- Verifica del domicilio (se rilevato) 

- Verifica utenze telefoniche (se rilevabili) 

- Verifica posto lavoro con indicazione della forma contrattuale (indeterminato/determinato etc…) all’evasione del 

report e stima della remunerazione percepita. 

- Verifica presenza di eventuali interessenze in aziende. 

- Valutazione azione di recupero 
Corrispettivo      € 70,00 + IVA  ev. 15 gg. lav. 

 

 

POSTO DI LAVORO STORICO (ELENCO ATTIVITA’ CONTRIBUTIVE) 
Documento contenente tutte le posizioni contributive del soggetto da quando ha intrapreso il percorso lavorativo. 
Corrispettivo      € 50,00 + IVA  ev. 15 gg. lav. 

 

 

INDAGINE RAPPORTI BANCARI  REGIONALE (persona fisica/ giuridica) 
Rapporto contenente la ricerca di eventuali rapporti bancari nell’ambito regionale, integrato da indagine relativa 

all’eventuale attività lavorativa del soggetto. Eventi negativi (pregiudizievoli: vengono evidenziate le sole pregiudizievoli 

iscritte da istituti di credito, finanziarie ed esattorie) 
Corrispettivo      € 140,00 + IVA   ev. 15 gg. lav. 
 

 

INDAGINE RAPPORTI BANCARI  NAZIONALE (persona fisica/ giuridica) 
Rapporto contenente la ricerca di eventuali rapporti bancari a livello Nazionale, integrato da indagine relativa 

all’eventuale attività lavorativa del soggetto. Eventi negativi (pregiudizievoli: vengono evidenziate le sole pregiudizievoli 

iscritte da istituti di credito, finanziarie ed esattorie) 
Corrispettivo      € 170,00 + IVA   ev. 15 gg. lav.   
 

 

INDAGINE BANCARIA APPROFONDITA Deep Bank Pack (persona fisica/ giuridica) 
Corrispettivo      € 500,00 + IVA   ev. 20 gg. lav. 

Sconto riservato agli Avvocati iscritti all'Ordine: 20 % sui prezzi esposti
Per informazioni ed acquisti: andrea.sciangola@italyrecover.it
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INDAGINE  COMPLETA (persona fisica /persona giuridica) 
Rapporto contenente: 

- Verifica effettiva residenza. 

- Verifica del domicilio (se rilevato) 

- Rintraccio posto lavoro con indicazione della forma contrattuale (indeterminato/determinato etc…) e stima della 

remunerazione percepita. 

- Verifica presenza di eventuali partecipazioni ed interessenze in aziende. 

- Verifica rapporti bancari   

- Verifica utenze telefoniche 

- Ricerca beni mobili ed immobili  

- Eventi negativi (pregiudizievoli: vengono evidenziate le sole pregiudizievoli iscritte da istituti di credito, finanziarie 

ed esattorie) 

- Valutazione azione di recupero 
Corrispettivo  € 300,00 + IVA ev. 15gg. lav 

 

 

INDAGINE COMPLETA APPROFONDITA Deep Bank Pack (persona fisica/ giuridica) 
Corrispettivo      € 550,00 + IVA   ev. 20 gg. lav   

 

 

RICERCA BENI IMMOBILI (Codice fiscale)  
Ricerca effettuata presso il Catasto nazionale  
Corrispettivo                                                                                         € 50,00 + IVA                         ev. 20 gg lav. 

 

 

RICERCA PRA (Codice fiscale)  
Ricerca effettuata presso il Pubblico Registro Automobilistico per accertare i veicoli attualmente di proprietà. 
Corrispettivo                                                                                         € 50,00 + IVA                          ev. 20 gg lav. 

 

 

RICERCA PRA DA TARGA   
Ricerca effettuata presso il Pubblico Registro Automobilistico per accertare il proprietario di un veicolo segnalando la targa. 
Corrispettivo                                                                                          € 50,00 + IVA                        ev. 20 gg lav. 

 

 

BASIC RENT 
  Rapporto contenente: 

- Contratti di locazione e relativa valorizzazione dell’ultimo triennio 
Corrispettivo      € 90,00 + IVA   ev. 10 gg. lav. 

 
 

PLUS RENT 
  Rapporto contenente: 

- Contratti di locazione e relativa valorizzazione dell’ultimo triennio 

- Informazione della residenza del locatario 
Corrispettivo      € 95,00 + IVA   ev. 20 gg. lav. 

 
 

MAXI RENT  
  Rapporto contenente: 

- Contratti di locazione e relativa valorizzazione dell’ultimo triennio 

- Verifica della residenza e del domicilio del locatario 
Corrispettivo      € 105,00 + IVA   ev. 20 gg. lav. 

 

 

WORK RENT 
Rapporto contenente: 

- Contratti di locazione e relativa valorizzazione dell’ultimo triennio 

- Verifica della residenza del locatario 

- Verifica posto di lavoro del locatore con indicazione della forma contrattuale (indeterminato/determinato etc…) 

e stima della remunerazione percepita  

- Verifica presenza di eventuali interessenze in aziende. 
Corrispettivo      € 150,00 + IVA   ev. 20 gg. lav 
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BANK RENT 
Rapporto contenente: 

- Contratti di locazione e relativa valorizzazione dell’ultimo triennio 

- Verifica della residenza del locatario 

- Verifica posto di lavoro del locatore con indicazione della forma contrattuale (indeterminato/determinato etc… ) 

e stima della remunerazione percepita  

- Verifica presenza di eventuali partecipazioni ed interessenze in aziende. 

- Verifica rapporti bancari nell’ambito della residenza e del luogo dell’effettivo posto di lavoro del locatore 
Corrispettivo       € 230,00 + IVA  ev. 20 gg. lav. 

 

 

INDAGINE   SPECIALE  
Rapporto indicante la presentazione dei redditi dell’ultimo triennio. 
Corrispettivo       € 170,00 + IVA  ev. 20 gg. lav. 

 

 

REPORT RICERCA EREDI  
Rapporto volto alla ricerca dei nominativi del coniuge ed eventuali figli del de cuius con evidenza dei dati. 

* escluse spese vive documentabili 
Corrispettivo       € 75,00 + IVA  ev. 30 gg lav. 

 

 

REPORT RINUNCIA EREDITA' / BENEFICIO DI INVENTARIO *  
Indagine investigativa atta a rilevare, presso i tribunali di competenza, eventuali atti di accettazione e/o rinuncia 

* escluse spese vive documentabili 
Corrispettivo                                                                  € 85,00 + IVA  ev. 30 gg lav. 

 

 

REPORT EREDITA' COMPLETO *   
Indagine investigativa volta, oltre che alla ricerca dei nominativi del coniuge e di eventuali figli del de cuius, anche alla 

rilevazione, presso i tribunali di competenza, di eventuali atti di accettazione e/o rinuncia da parte dei congiunti chiamati 

all’eredità. 

* escluse spese vive documentabili 
Corrispettivo                                                                  € 120,00 + IVA  ev. 30 gg lav. 
 

 

CONTROLLO NEGATIVITA’ 
Rapporto indicante eventuali protesti e pregiudizievoli intestati al soggetto (pregiudizievoli: vengono evidenziate le sole 

pregiudizievoli iscritte da istituti di credito, finanziarie ed esattorie). 
Corrispettivo       € 60,00 + IVA  ev. 10 gg lav. 
 

 

SUPPLEMENTO EVASIONE  URGENTE  REPORT  in  10 gg   lavorativi  su richiesta  
Corrispettivo       € 30,00 + Iva  

 

 

REPORT SINTETICO (per soggetti giuridici)  
E' uno strumento operativo per per ottenere un quadro informativo completo di clienti, fornitori e partner. Contiene: DATI 

CAMERALI ORDINARI, INFORMAZIONI SU SOCI ED ESPONENTI, CONTROLLO PREGIUDIZIEVOLI SULL'IMPRESA E PRINCIPALI 

ESPONENTI E/O SOCI, SINTESI DATI DI BILANCIO DELLE IMPRESE CONNESSE, BILANCIO SINTETICO E INDICI, VERIFICA 

APPARTENENZA A GRUPPI, VERIFICA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS), BENI IMMOBILI. 

Corrispettivo                                                                  € 25,00 + IVA  ev. 10 gg lav. 
 

 

REPORT APPROFONDITO (per soggetti giuridici)  
E' uno strumento operativo per la valutazione dell'affidabilità economica di Clienti, fornitori e partners. Contiene: DATI 

CAMERALI, STORIA DELLA VARIAZIONI CAMERALI, INFORMAZIONI SU SOCI, ESPONENTI E PARTECIPAZIONI, CONTROLLO 

PREGIUDIZIEVOLI SULL'IMPRESA SU PRINCIPALI ESPONENTI E/O SOCI E SULLE IMPRESE CONNESSE, SINTESI DATI DI BILANCIO 

DELLE IMPRESE CONNESSE, BILANCIO SINTETICO (3 ANNUALITÀ) E INDICI, APPARTENENZA A GRUPPI, VERIFICA CASSA 

INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS), BENI IMMOBILI. 
Corrispettivo       € 55,00 + IVA  ev. 10 gg lav. 
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REPORT BRAIN (per soggetti giuridici)  
E' uno strumento operativo per la valutazione dell'affidabilità economica di clienti, fornitori e partner. Contiene: DATI 

CAMERALI, STORIA DELLA VARIAZIONI CAMERALI , INFORMAZIONI SU SOCI ESPONENTI E PARTECIPAZIONI, CONTROLLO 

PREGIUDIZIEVOLI SU IMPRESA, ESPONENTI E/O SOCI PRINCIPALI E SU IMPRESE CONNESSE, SINTESI DATI DI BILANCIO DELLE 

IMPRESE CONNESSE, BILANCIO SINTETICO (3 ANNUALITÀ) E INDICI RATING, SCORING, FIDO E COMMENTO AL BILANCIO, 

APPARTENENZA A GRUPPI, VERIFICA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS), BENI IMMOBILI. 
Corrispettivo                                                                  € 75,00 + IVA  ev. 10 gg lav. 
 

 

   Per informazioni ed acquisti: 

andrea.sciangola@italyrecover.it
           cell 337-1095878
            tel 02-36704201


