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Spett.le 

STUDIO LEGALE  

Vi illustriamo un sintetico tariffario per alcuni ns. servizi (con pagamento a saldo posticipato e iva esclusa),
valevole in TUTTA ITALIA e fruibile da gennaio 2022: 

Identificazione ANAGRAFICA: € 60,00 
da dati incompleti e/o imprecisi; se negativo: € zero! 

Accertamento del DOMICILIO di fatto: € 80,00 
rintraccio dell'attuale domicilio di fatto; se non rintracciato: € 30,00

Solo indicazione dell'INDIRIZZO ANAGRAFICO: € 40,00    

INDAGINE  PATRIMONIALE completo:  €  350,00 (in  caso  di  altro  incarico  inviatoci  entro  la  fine  del  
completamento del precedente, il costo del primo sarà ridotto a € 300,00). 
Il report è comprensivo di tutti i conti correnti  on-line  se  aperti  da  conti  tradizionale  bancari  e  
postali  e  con relativa  giacenza stimata*,  visura immobiliare  da catasto,  datore  di  lavoro o  ente  
pensionistico con importo mensile percepito, partecipazioni azionarie e cariche societarie, veicoli,  
residenza, domicilio, recapiti telefonici, pregiudizievoli,  protesti.  Se  svolto  su  persona  giuridica,  
alcune voci saranno variate in sede legale, indirizzo pec, ultimo bilancio.  *se conto bloccato, causa  
decesso o altro, non sarà possibile recuperarne la liquidità

Individuazione di un CONTO CORRENTE bancario o postale: € 170,00 cad .
completo di  abi,  cab e  filiale.  È possibile  specificare  un tetto massimo (p.  esempio max 2)  e/o  
indicarci un c/c già conosciuto da escludere; se tutti estinti: € 80,00 

Individuazione di un CONTO CORRENTE bancario o postale: € 250,00 cad.
con indicazione della LIQUIDITÀ stimata  ivi giacente; se tutti estinti: € 80,00.  *se conto bloccato,  
causa decesso o altro, non sarà possibile recuperarne la liquidità

Servizio ALL BANK: € 300,00.
TUTTI i conti con relativi SALDI stimati giacenti*; se tutti estinti (anche a seguito di segnalazione di  
uno o più rapporti da escludere): € 150,00. *se conto bloccato, causa decesso o altro, non sarà possibile 
recuperarne la liquidità        

Identificazione STATO LAVORATIVO DIPENDENTE: € 100,00
completo di denominazione, sede legale e stipendio mensile. Oppure, se pensionato, indagheremo 
sull' ENTE  PENSIONISTICO con sede ente e pensione percepita; se esito negativo: € 70,00 

Servizio PPT: € 200,00 
individuazione di un conto corrente + identificazione stato lavorativo/ente pensionistico
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Individuazione generalità LOCATARIO da dati locatore (proprietario): € 150,00 + € 50,00 ogni contratto 
trovato oltre il primo. 
Con data del contratto di locazione e cod. fiscale dei locatari/affittuari; se negativo: € 100,00

Ricerca APPALTI pubblici: € 200,00 + € 100,00 ogni appalto trovato oltre il primo. 
Con data, importo ed ente aggiudicante; se negativo: € 200,00

Elenco ASSICURAZIONI: € 200,00 + € 100,00 ogni contratto trovato oltre il primo.
Con num. contratto e data, compagnia e se recuperato anche premio versato; se negativo: € 200,00

Riepilogo debiti con l'ERARIO e Agenzia delle Entrate: € 400,00. 
Con data consegna e anno d'imposta, id.  cartella e id.  partita,  carico a ruolo, importo residuo e  
importo riscosso, ecc. Elenco degli ultimi 7 anni.

Visura IPOTECARIA/IMMOBILIARE NAZIONALE: € 120,00 
da Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora denominata Pubblicità Immobiliare), solo elenchi  
sintetici e fino a tre conservatorie. Oltre le tre, € 10,00 in più a conservatoria

Visura IPOTECARIA/IMMOBILIARE a "conservatoria": € 35,00 
solo un elenco sintetico (indicandoci la conservatoria o il comune interessato)

Sviluppo FORMALITÀ: € 15,00 cad
(anche denominate Atti o Note) tratte dall'elenco sintetico sopracitato

Ricerche presso la CAMERA DI COMMERCIO ordinarie: € 20,00 cd; oppure storiche: € 25,00 cad
(per es.: visure, elenco delle partecipazioni azionarie, elenco delle cariche societarie)

Elenco di tutti i VEICOLI: € 50,00 
con targa, modello, data immatricolazione e data inizio/fine possesso

Visure PROTESTI gratuito per i ns. clienti

INOLTRE, sono fruibili i seguenti servizi:

- Rintraccio dei recapiti telefonici, fissi e mobili

- Conto corrente, completo di iban, usato in RID / domiciliazione bancaria

- Istituto di credito dichiarato per accredito pensione

- Datori di lavoro precedenti l'attualità, con denominazione, stipendio, date di inizio e fine 

- Da CF, ricerca della partita IVA, anche se attualmente cessata 

- Accertamento sull'ammontare dell'IVA a credito

A BREVE, saranno disponibili:

- Copia denuncia di successione

- Contratto di locazione, se depositato telematicamente

- Indagine Patrimoniale ridotta (come quella sopra descritta, ma senza conti correnti confermati)

- Movimentazione e estratto conto anche di intere annualità

CONSULENZA e PREVENTIVO GRATUITO se telefonico o con   whatsapp, telegram, sms, email

Le nostra licenze di investigazioni, informazioni e recupero crediti, 
della Questura e della Prefettura, 

ci autorizzano a operare in tutta Italia con la medesima efficienza e rapidità.

Non accettando reclami postumi, consigliamo di contattarci per ogni delucidazione


