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           Firenze, 7.7.2021 

 
 

     Spett.le 
     ORDINE DEGLI AVVOCATI 

     Direzione 
     FIRENZE 

 
 

 
    Spettabile Ordine, 

 

  desideriamo proporre la nostra disponibilità per la fornitura di SERVIZI DI 
INFORMAZIONE A SUPPORTO DELLA TUTELA E DEL RECUPERO CREDITO. 

 
  LA  NOSTRA STORIA 

 
  Il ns. istituto fu fondato a seguito della normativa emanata con il Testo Unico 

di Leggi di Pubblica Sicurezza nel lontano 1931 e successivamente si è 
specializzato nelle informazioni commerciali, servizio svolto per conto di molti 

Istituti bancari di interesse nazionale. In questo specifico settore abbiamo 
quindi sin qui operato in maniera continuativa e più recentemente per conto 

dell’Area Legale Recupero Crediti e Contenzioso di Istituti bancari, studi legali e 
Compagnie Assicurative. 

 
  LE NOSTRE PROPOSTE 

 

  Di seguito alcuni esempi dei servizi base : 
 
 

  RINTRACCIO NAZIONALE DEBITORI .................................................................E.25.00    =

  (rintraccio di un nominativo sul territorio nazionale – 2/3 gg) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

  INFORMAZIONI COMMERCIALI.............................................................................E.45.00  =

  (anagrafica del nominativo - attività lavorativa svolta / identificazione datore 

lavoro / pensione - notizie personali – solvibilità - posizione economica – 
verifica proprietà immobiliari in ambito nazionale – 4/5 gg) 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

  INDIVIDUAZIONE PROPRIETA’ IMM.RI  IN ITALIA.........................E.15.00  =

  (individuazione dei beni immobili di proprietà di un nominativo sul territorio 

nazionale, con dettaglio degli estremi catastali dei medesimi - 24/48 H) 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  RICERCA NAZIONALE PROPRIETA’ VEICOLI...................................E.35.00  =

   (individuazione di veicoli e motoveicoli di proprietà del nominativo sul 
territorio nazionale, con tutti gli estremi di registrazione – 24/48H) 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  RICERCA NAZIONALE NOTE PREGIUDIZIEVOLI..............................E.10.00  =

  (note pregiudizievoli da Conservatorie RR.II. – protesti – procedure 

concorsuali, sul territorio nazionale – immediato/24H) 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  CERTIFICATI ANAGRAFICI..........................................................E.25.00  =

  (acquisizione presso gli Uffici Comunali competenti di certificati anagrafici, in 
carta libera) 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  URGENZA...................................................................................E.10.00= 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  N.B. Le tariffe sono in atto esenti Iva, in regime forfettario. 
 

  Il ns. istituto opera SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE. 
 

  Precisiamo di essere in possesso di specifica licenza governativa rilasciata 
dalla Prefettura di Firenze, prot. 860790 - 39047 (ex art.134 TULPS). 

 
    Ringraziando per l’attenzione prestata, porgiamo distinti saluti. 

 
 

       Il Titolare 
 

                                                         Marco Manna 


