2022/2023

proposta agevolazione per gli iscritti all’Ordine

Servizisicuri.com S.r.l.
la suite dei servizi informativi a tutela del credito e delle indagini aziendali a tutela del patrimonio

INFORMAZIONI INTEGRATE POST FIDO
INFORMAZIONI INTEGRATE POST FIDO

LISTINO
UFFICIALE

DESCRIZIONE SERVIZIO

PERSONA GIURIDICA
CHECK IMPRESA PATRIMONIALE
CHECK IMPRESA TOP
CHECK IMPRESA FULL BAN
CHECK IMPRESA BASIC
PERSONA FISICA ------- informazioni di base
RESIDENZA VERIFICATA
RINTRACCIO DOMICILIO

ATTIVITA' LAVORATIVA PLUS

LISTINO
IN

CONVENZIONE
15% DI SCONTO

dati ufficiali completi con la verifica dello stato attività e rintraccio del legale
rappresentante + accertamento automezzi e verifica immobiliare + partecipazioni. Il
dossier è completo di una collaborazione bancaria accertata.
dati ufficiali completi con la verifica dello stato attività e rintraccio del legale
rappresentante + accertamento automezzi e verifica immobiliare.
dati ufficiali completi con la verifica dello stato attività e rintraccio del legale
rappresentante. Il dossier è completo di una collaborazione bancaria, se reperita.

20 gg

€ 300,00

€ 255,00

15 gg

€ 100,00

€ 85,00

15 gg

€ 130,00

€ 110,50

dati ufficiali completi con la sola verifica dello stato attività.

1 gg

€ 30,00

€ 25,50

il servizio prevede la verifica dell’ultima residenza ufficiale

5 gg

€ 9,00

€ 7,65

10 gg

€ 45,00

€ 38,25

10 gg

€ 65,00

€ 55,25

20 gg

€ 300,00

€ 255,00

è un servizio veloce ma molto efficace. Il servizio è finalizzato all’individuazione,
tramite attività investigativa, della residenza anagrafica e dell’effettivo domicilio del
soggetto. Il servizio riporta anche il controllo protesti dello stesso.
il servizio consente di accertare l’effettiva occupazione del soggetto e dei relativi
emolumenti percepiti, con conferma presso il datore di lavoro. Se il soggetto risulta
pensionato vengono fornite indicazioni circa la categoria della pensione e l’Ente
erogante. Vengono inoltre segnalate eventuali trattenute in corso.

PERSONA FISICA ------- informazioni integrate
CHECK PERSONA PATRIMONIALE

rintraccio residenza e domicilio + attività lavorativa + negatività ufficiali + visura
catastale nazionale + movimenti immobiliari + visure automezzi e partecipazioni. Il
dossier è completo di una collaborazione bancaria accertata, se reperita.

CHECK PERSONA TOP

rintraccio residenza e domicilio + attività lavorativa + negatività ufficiali + visura
catastale nazionale + movimenti immobiliari + visure automezzi e partecipazioni.

15 gg

€ 100,00

€ 85,00

CHECK PERSONA FULL BAN

rintraccio residenza e domicilio + attività lavorativa + negatività ufficiali + visura
catastale nazionale e partecipazioni + una collaborazione bancaria, se reperita.

15 gg

€ 130,00

€ 110,50
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RINTRACCIO EREDI
RINTRACCIO EREDI
IDENTIFICAZIONE EREDI DA STATO DI FAMIGLIA

RINTRACCIO EREDI INVESTIGATO

RINTRACCIO EREDI COMPLETO

DESCRIZIONE SERVIZIO
Identificazione possibili eredi legittimi individuati da stato di
30 gg
famiglia
L'indagine inizia con l'esame di documenti ufficiali, per
approfondirli, attraverso investigazione, al fine di individuare i
possibili eredi legittimi di primo grado. L'investigazione si
30 gg
spinge, laddove possibile, oltre l'identificazione degli eredi da
stato di famiglia
L'indagine di tipo investigativo parte da un’analisi delle fonti
pubbliche per arrivare ad accertare i possibili eredi legittimi e 30 gg
l’eventuale accettazione dell’eredità da parte degli stessi.

LISTINO
UFFICIALE

LISTINO
IN

CONVENZIONE

€ 80,00

€ 68,00

€ 150,00

€ 127,50

€ 170,00

€ 144,50
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SERVIZI PATRIMONIALI
SERVIZI SPECIALI

LISTINO
UFFICIALE

DESCRIZIONE SERVIZIO

LISTINO
IN

CONVENZIONE

INFORMAZIONI BANCARIE
RINTRACCIO BANCARIO ACCESO

RINTRACCIO BANCARIO COMPLETO

si basa su un accertamento volto ad individuare un istituto di credito
con il quale il soggetto è correntista. Viene individuato esclusivamente
in caso di conto corrente attivo. il servizio riporta un solo rapporto
bancario e dove reperita la relativa giacenza media stimata B37
si basa su un accertamento volto ad individuare i rapporti bancari o
postali rilevabili, siano essi accesi, cessati o meri censimenti.

20 gg

€ 170,00

€ 144,50

20 gg

€ 290,00

€ 246,50

t.r. -

€ 10,00

€ 8,50

15 gg

€ 75,00

€ 63,75

15 gg

€ 55,00

€ 46,75

15 gg

€ 15,00

€ 12,75

7 gg

€ 15,00

€ 12,75

2 gg

€ 40,00

€ 34,00

2 gg

€ 20,00

€ 17,00

INFORMAZIONI IMMOBILIARI
VISURA CATASTALE NAZIONALE
VISURA IMMOBILIARE - RICERCA NOMINATIVO PER
CONSERVATORIA MULTIPLA - (MILANO-ROMA-TORINONAPOLI)
VISURA IMMOBILIARE - RICERCA NOMINATIVO PER
CONSERVATORIA
SVILUPPO NOTA SULLA LAVORAZIONE DELLE VISURE
IMMOBILIARI (fino a 10 NOTE avviene in automatico; oltre
le 10 note viene richiesta autorizzazione)
DIRITTO D'URGENZA (SOLO PER VISURE IMMOBILIARI)
INFORMAZIONI MOBILIARI
ACCERTAMENTO POSSESSO AUTOVEICOLI PER TARGA
ACCERTAMENTO POSSESSO AUTOVEICOLI PER CODICE
FISCALE

Tutte le informazioni dell'Agenzia del territorio, sia inerenti il Catasto
che la Conservatoria, sono disponibili sul portale di Servizisicuri.com.
Potrai inoltre richiedere delle Visure Immobiliari complete, grazie
all'intervento dell'analista, di consistenza immobiliare

Le ricerche possono essere svolte tramite il codice fiscale del
nominativo, per il quale vengono identificati tutti gli automezzi in
possesso, anche se in leasing. È possibile anche effettuare una ricerca
tramite la targa, rilevando anche eventuali vincoli sul bene.
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INFORMAZIONI INTEGRATE POST FIDO LINEA SPECIAL

INFORMAZIONI INTEGRATE POST FIDO
LINEA SPECIAL

LISTINO IN
CONVENZIONE

DESCRIZIONE SERVIZIO

PERSONA GIURIDICA
INDAGINE 360 LIGHT

INDAGINE 360

dati ufficiali completi con la verifica dello stato attività e rintraccio del legale
rappresentante + accertamento automezzi e verifica immobiliare +
partecipazioni. Il dossier è ulteriormente completo di Atti Ufficiali e della
verifica bancaria completa.
dati ufficiali completi con la verifica dello stato attività e rintraccio del legale
rappresentante + accertamento automezzi e verifica immobiliare +
partecipazioni. Il dossier è ulteriormente completo di Atti Ufficiali.

20 gg

€ 260,00

20 gg

€ 160,00

20 gg

€ 260,00

20 gg

€ 160,00

PERSONA FISICA
INDAGINE 360 LIGHT

INDAGINE 360

rintraccio residenza e domicilio + attività lavorativa + negatività ufficiali + visura
catastale nazionale + movimenti immobiliari + visure automezzi e
partecipazioni. Il dossier è ulteriormente completo di Atti Ufficiali e della verifica
bancaria completa.
rintraccio residenza e domicilio + attività lavorativa + negatività ufficiali + visura
catastale nazionale + movimenti immobiliari + visure automezzi e
partecipazioni. Il dossier è ulteriormente completo di Atti Ufficiali
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INDAGINI AZIENDALI
Servizisicuri.com, in possesso di regolare Licenza ex art. 134 T.U.L.P.S., vanta una divisione investigativa
specializzata in indagini a supporto degli Studi Legali.
Le indagini aziendali esperite da Servizisicuri.com, in particolare, sono uno strumento rapido ed efficace per
accertare, a norma di legge, eventuali comportamenti illeciti, dannosi o negligenti.
I progetti investigativi e le valutazioni economiche sono realizzati sulla base delle specifiche esigenze e da
personale dedicato, con comprovata esperienza nel settore.
Alcune delle nostre attività

Per richiedere un progetto investigativo
scrivi a:
indaginiaziendali@servizisicuri.com














INDAGINI INFORMATICHE
INDAGINI PER ASSENTEISMO
INDAGINI PER ABUSO DI PERMESSI LEGGE 104
INDAGINI PER FINTA MALATTIA
INDAGINI PER DOPPIO LAVORO IN NERO
INDAGINI PER FINTO INFORTUNIO
INDAGINI PER AMMANCHI
INDAGINI PER INFEDELTA’ SOCI E DIPENDENTI
INDAGINI PER CONCORRENZA SLEALE
INDAGINI PER VIOLAZIONE DEL PATTO DI NON CONCORRENZA
…………………………
…………………………
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+39 02 83 41 77 18
info@servizisicuri.com
www.servizisicuri.com

SERVIZISICURI.COM S.r.l.
20124 Milano – Viale Andrea Doria, 17
Tel. +39 02 83417718
www.servizisicuri.com – info@servizisicuri.com
Codice Fiscale e Partita IVA 08215860969

