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febbraio 2014
Spett.le
STUDIO LEGALE

Vi illustriamo un sintetico tariffario per alcuni ns. servizi (con pagamento posticipato ed iva esclusa),
valevole in TUTTA ITALIA e fruibile per il 2014:
IDENTIFICAZIONE ANAGRAFICA: € 60,00 (da dati incompleti e/o imprecisi); se negativo: € zero!
ACCERTAMENTO DOMICILIARE: € 80,00
(rintraccio dell'attuale domicilio di fatto); se non rintracciato: € 30,00.
Solo indicazione dell' INDIRIZZO ANAGRAFICO, € 40,00.
INDIVIDUAZIONE di un CONTO CORRENTE bancario o postale: € 190,00 cadauno
(completo di numero, abi, cab e filiale). E' consigliabile specificare un tetto massimo di spesa,
p.e. max2 e/o indicarci un c/c già conosciuto da estromettere; se tutti estinti: € 70,00
INDIVIDUAZIONE di un CONTO CORRENTE (vedi sopra) CON indicazione del SALDO ivi
giacente: € 270,00 cadauno; se tutti estinti: € 70,00.
Servizio MONITOR: € 100,00 (solo saldo, su un precedente ns. esito già consegnatoVi).
Servizio ALL BANK: € 470,00 (TUTTI i c/c/b e c/c/p con relativi SALDI giacenti); se tutti estinti: € 170,00.
Identificazione STATO LAVORATIVO DIPENDENTE: € 110,00
(completo di denominazione e sede legale, se inquadrato). Oppure, se pensionato,
ENTE PENSIONISTICO (con sede legale e reddito annuo); se disoccupato: € 70,00.
Servizio PPT: € 220,00 a “forfait”
(individuazione di un conto corrente + identificazione stato lavorativo/ente pensionistico)
INDIVIDUAZIONE generalità LOCATARIO (affittuario) da dati locatore (proprietario): € 250,00
(con data del contratto di locazione e importo annuo. Elenco ultime 10 locazioni).
VISURA IPOTECARIA/IMMOBILIARE NAZIONALE: € 120,00
(ora denominata Pubblicità Immobiliare) solo elenchi sintetici.
VISURA IPOTECARIA/IMMOBILIARE a "conservatoria": € 30.00
solo un elenco sintetico (indicandoci la Conservatoria o il comune interessato).
Sviluppo FORMALITA' (anche denominate Atti o Note): € 15,00
cadauno (con opzione integrativa circa il prezzo di compravendita).
RICERCA APPALTI pubblici : € 500,00
(con data, importo e ente aggiudicante); se negativo: € 60,00.
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Visure PROTESTI: gratuito per i ns. clienti.
Ricerche presso la Camera di Commercio: ordinarie € 20,00 cadauno; storiche €. 25,00 cd.
(elenco PARTECIPAZIONI AZIONARIE, elenco CARICHE SOCIETARIE, visure).
ACCERTAMENTO sull' ammontare dell' IVA a CREDITO: da € 50,00 a € 500,00.
INDIVIDUAZIONE di TUTTI gli AUTOVEICOLI: € 50,00
da nominativo (con targa, modello, data immatricolazione e data inizio/fine possesso).
PACCHETTO SOLVIBILITA': € 300,00 a "forfait"
(visura immobiliare nazionale con sviluppo di dieci formalità + protesti + lavoro/pensione
attuale + visure CCIAA + autoveicoli); con REPORT riepilogativo: € 350,00.
PACCHETTO RECUPERO: € 650,00 a "forfait"
(tutti i c/c con saldo + lavoro attuale + visure CCIAA + ultimo bilancio + autoveicoli + visura im_
mobiliare nazionale con 10 formalità + Rapporto Easy); con REPORT riepilogativo: € 700,00.
RAPPORTO EASY, consigliato per persone fisiche : € 50,00
(report dettagliato contenente dati estratti da varie banche dati: elenco soci dell’impresa; dati
camerali come i codici Ateco 2007 e 2002 e il codice SIC; dati di contatto e merceologici; visure
protesti; atti pregiudizievoli da conservatoria; procedure concorsuali; dati sintetici dell’ultimo
bilancio; indici di redditività).
RAPPORTO MASTER, consigliato per persone giuridiche: € 100,00
(report dettagliato contenente i dati del Rapporto Easy, integrato con: cariche degli esponenti in
altre imprese; score eventi negativi; benchmark di settore; rating; indicazione di fido).
Servizio di MONITORAGGIO ANTI-STALKING: € 250,00
per risolvere il problema delle telefonate anonime e scoprire il numero nascosto, durata 25 giorni.
Consulenza per identificare le generalità dell' INTESTATARIO UTENZA MOBILE: € 250,00.
ASSISTENZA FOTOGRAFICA con prova TESTIMONIALE: €. 150,00/ora
a corredo di attività di pignoramento presso terzi a mezzo ufficiale giudiziario.
CONSULENZA e PREVENTIVO GRATUITO se telefonico.
Presso i ns uffici: € 50,00/ora (rimborsabili alla prima commissione).

Non accettando reclami postumi, consigliamo di contattarci per ogni delucidazione

PER AFFIDARCI UN INCARICO È SUFFICIENTE INVIARCI FORMALE RICHIESTA SU VS. CARTA
INTESTATA AL NOSTRO FAX 0817810912, SEMPRE COLLEGATO (È POSSIBILE FAXARE
L'INCARICO ANCHE PRESSO GLI ALTRI NOSTRI RECAPITI DI ROMA 0662201945, MILANO

0240043260, CATANIA 0952937757, VENEZIA 0418622727, FIRENZE 0555609631).

Si ricorda che SIAMO GLI UNICI in Campania con tale denominazione
con licenze regolarmente autorizzate dalla Prefettura e dalla Questura.
Pertanto, società aventi denominazioni simili non sono autorizzati dalla
legge al recupero-crediti e alla diffusione di informazioni investigative.
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