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OFFERTA DI AGEVOLAZIONE DESTINATA AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE 

 

LISTINO SERVIZI: 

• VISURA CATASTALE SU PERSONA FISICA O GIURIDICA: € 8,00 

• INFO VEICOLI SU PERSONA FISICA O GIURIDICA: € 18,00 (rintraccio dei veicoli intestati alla persona 

o alla società) 

• INFO VEICOLI + GRAVAMI SU PERSONA FISICA O GIURIDICA: € 32,00 

• VISURA IPOCATASTALE: € 55,00 

• UTENZE TELEFONICHE: € 5,00 

• REPORT DEBITORE PERSONA LIGHT: € 45,00 (residenza, posto di lavoro o pensione con importo 

percepito e protesti) 

• INFO DEBITORI: € 25,00 (residenza e domicilio + recapiti telefonici utili) 

• INFO ATTIVITA’ LAVORATIVA FAST: € 30,00 (posto di lavoro o pensione con importo percepito) 

• INFO ATTIVITA’ LAVORATIVA SUPER: € 40,00 (posto di lavoro o pensione con importo percepito, 

eventuali pignoramenti o cessioni sul reddito, cariche e partecipazioni) 

• RESIDENZE ACCERTATE: € 10,00 (residenze validate dalle pubbliche amministrazioni) 

• INFO DEBITORI COMPLETO: € 70,00 (residenza e domicilio, posto di lavoro o pensione con importo 

percepito, cariche e partecipazioni, recapiti telefonici, protesti e visura catastale) 

• INFO EREDI: € 130,00 (individuazione dei possibili eredi legittimi fino al 2° grado) 

• INDAGINE PATRIMONIALE PERSONA FAST: € 210,00 (informazioni sul principale conto con 

giacenza, domicilio e residenza, recapiti telefonici, posto di lavoro o pensione con importo 

percepito, immobili, veicoli, cariche e partecipazioni, protesti e pregiudizievoli) 

• INDAGINE PATRIMONIALE SUPER SU PERSONA: € 270,00 00 (informazioni su tutti i conti attivi e 

cessati con giacenza su quelli attivi, domicilio e residenza, recapiti telefonici, posto di lavoro o 

pensione con importo percepito, immobili, veicoli, cariche e partecipazioni, protesti e 

pregiudizievoli) 

• INFO CONTI FAST SU PERSONA FISICA O GIURIDICA: € 135,00 (informazioni sul principale conto 

con relativa giacenza) 
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• INFO CONTI SUPER SU PERSONA FISICA O GIURIDICA: € 195,00 (informazioni su tutti i conti attivi e 

cessati con giacenza su quelli attivi) 

• VISURA CAMERALE ORDINARIA: € 8,00 

• VISURA CAMERALE STORICA: € 10,00 

• ULTIMI 3 BILANCI: € 30,00 (ultimi 3 bilanci disponibili sintetici / finanziari) 

• INDAGINE PATRIMONIALE IMPRESA FAST: € 220,00 (informazioni sul principale conto con stima 

giacenza, esponenti, cariche e partecipazioni, verifica stato d’impresa, dati finanziari, bilancio 

integrale, immobili, veicoli, protesti e pregiudizievoli) 

• INDAGINE PATRIMONIALE IMPRESA SUPER: € 280,00 00 (informazioni su tutti i conti attivi e cessati 

con stima giacenza su quelli attivi, esponenti, cariche e partecipazioni, verifica stato d’impresa, dati 

finanziari, bilancio integrale, immobili, veicoli, protesti e pregiudizievoli) 

• REPORT DEBITORE AZIENDA FAST: € 190,00 (reperibilità del legale rappresentante, operatività, 

referenze bancarie sul conto principale, bilancio e protesti) 

 


