DATI IDENTIFICATIVI
Questa sezione contiene tutte le informazioni necessarie per individuare esattamente l'azienda cercata
e sapere di cosa questa si occupa. L'indirizzo riportato è quello della sede legale che non sempre
coincide con quella operativa.
DENOMINAZIONE
SEDE
COD. FISCALE
P. IVA
COD. ATECO
STATO ATTIVITA'

DITTA
VIA INDIRIZZO 83 98048 COMUNE (ME)
1231546485FDSGFD

REA: ME 123456

123456789
123456 Commercio al dettaglio di articoli di
abbigliamento
CANCELLATA

INFORMAZIONI IN EVIDENZA
Questa sezione mostra se un'azienda ha eventi negativi a carico e quanto questi sono gravi.
PREGIUDIZIEVOLI DI CONSERVATORIA
PROTESTI
PROCEDURE CONCORSUALI
INDICE RILEVANZA NEGATIVITA'

Pregiudizievoli rilevati.
Protesti rilevati.
Nessuna procedura rilevata.
Attenzione, l’azienda ha cessato la sua attività.

FALLIMENTI E PROCEDURE CONCORSUALI
Questa sezione contiene i dettagli delle procedure di tribunale a cui è soggetta l'impresa, un suo esponente principale o
un suo socio. Sono le procedure di legge attivate in caso di dissesto economico dell'impresa.
Non sono state rilevate procedure.

CONTROLLI PROTESTI
Questa sezione contiene i dettagli degli eventuali protesti riconducibili all'azienda, ad un suo
esponente o ad un suo socio.
Il controllo é stato effettuato su:
Denominazione azienda

DITTA

Il controllo é stato eseguito agli indirizzi della sede, eventuali unità locali, l'indirizzo di residenza e
sulle imprese collegate.
Numero totali protesti

2

Importo totale

2.823,54€

PROTESTI A CARICO DI:
•

ROSSI LUCA

Codice Fiscale: 1231546485FDSGFD

Data di Nascita : 21/1/1961 - Luogo di nascita : COMUNE (PROV)
VIA INDIRIZZO 83 COMUNE (ME)
Effetto

Importo

Levato il

Iscritto nel REPR il

CAMBIALE

1.411,77 €

31/5/2011

21/7/2011

Codice motivo mancato pagamento

Altri motivi indicati nelle note

Informazioni aggiuntive effetto

LO STESSO: PROVVEDERO'.

Effetto

Importo

Levato il

Iscritto nel REPR il

CAMBIALE

1.411,77 €

30/4/2011

17/6/2011

Codice motivo mancato pagamento

Altri motivi indicati nelle note

Informazioni aggiuntive effetto

LO STESSO: PROVVEDERO'.

PREGIUDIZIEVOLI ED ALTRI EVENTI DI CONSERVATORIA
Questa sezione contiene i dettagli degli eventuali pregiudizievoli ed altri di conservatoria
riconducibili ad una azienda, ad un suo esponente o ad un suo socio.
Le pregiudizievoli di Conservatoria sono gli atti che pregiudicano la libera circolazione del
patrimonio immobiliare. Rappresentano delle limitazioni riguardo il bene su cui gravano. Le
pregiudizievoli sono di diverso tipo e non hanno quindi tutte la stessa gravità, ne questa dipende
direttamente dall'importo iscritto (che anzi a volte non è nemmeno presente); per verificare la gravità
dell'evento riferirsi alle informazioni in evidenza.

Il controllo ha avuto esito positivo su:
BIANCHI RAFFAELE (SOCIO)

Il controllo Pregiudizievoli di conservatoria effettuato sui soggetti sopra segnalati ha fatto emergere il
seguente esito:
Descrizione:

VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBI

Data

N° generale

N°particolare Importo Iscritto

Importo
capitale

Conservatoria

23/11/2012

43942

31661

0,00 €

0,00 €

BARI

A favore di:

DITTA2 S.R.L.

Contro

Nominativo

Cod. Fiscale

Nato/a il

a

BIANCHI RAFFAELE

CF2

12/8/1965

COMUNE1(BA)

Descrizione:

IPOTECA LEGALE

Data

N° generale

N°particolare Importo Iscritto

Importo
capitale

Conservatoria

12/11/2008

53827

9602

215.954,00 €

107.977,00 €

BARI

A favore di:

DITTA2 S.R.L.

Contro

Nominativo

Cod. Fiscale

Nato/a il

a

BIANCHI RAFFAELE

CF2

12/8/1965

COMUNE1(BA)

DA SAPERE SULLE PREGIUDIZIEVOLI DI CONSERVATORIA
Pregiudizievoli ed altri atti di Conservatoria, reperiti su tutto il territorio nazionale e promossi da istituti di credito,
finanziarie ed esattorie.
Le verifiche sono effettuate in modo automatico e sono basate su dati aggiornati di provenienza da fonti ufficiali e con
un sistema statistico di rilevazione implementato con i massimi standard di accuratezza. Avvertiamo che in alcuni casi
limitati ciò può dare luogo a qualche incompletezza. Gli atti rilevati non sempre comprendono le annotazioni di
cancellazione che possono intervenire a posteriori, solitamente a seguito di estinzione del debito ; in aggiunta possono
non essere presenti le annotazioni di eventi datati.
Per avere il dettaglio completo di una posizione è necessario effettuare una Visura Immobiliare.

DATI COSTITUTIVI

Questa sezione contiene le informazioni di fonte camera di commercio relative alla creazione
dell'impresa; quando è nata e quando si è iscritta in camera di commercio. In questo modo é possibile
sapere da quando esiste.
Denominazione :

DITTA

Natura Giuridica :

IMPRESA INDIVIDUALE

Camera di Commercio :

ME

Iscrizione Rea n. :

123456

Codice fiscale

1231546485FDSGFDS

P. Iva

123456789

Del 23/11/1990

CARICHE
Questa sezione contiene le informazioni su chi detiene cariche in azienda. Gli eventuali soci (quindi i
proprietari) di una società di persone, sono riportati in questa sezione.
Nome

:

LUCA ROSSI - Cod. Fiscale: 1231546485FDSGFD

Nato/a a

:

COMUNE (ME)

il 21/1/1961

Residenza :

COMUNE, V. INDIRIZZO/C, 123456, (ME)

Carica

TITOLARE FIRMATARIO

:

dal 23/10/1990

AZIONARIATO
Questa sezione contiene le informazioni sugli azionisti -ovvero i propriteari- dell'azienda. Chi sono e
che quota dell'azienda possiedono.

Nessun azionista trovato.

COLLEGAMENTI
Questa sezione contiene i dati relativi ad altre società in cui gli esponenti dell'azienda oggetto del
rapporto, detengono cariche. E' inoltre riportato lo stato di attività delle imprese collegate : se queste
ultinme sono sotto una procedura concorsuale o in fallimento, tale dato viene evidenziato e poi
ponderato nelle informazioni in evidenza.

Nessuno collegamento trovato.

Questo rapporto è fornito sotto forma confidenziale. Il richiedente è responsabile sia penalmente che civilmente dei danni conseguenti a divulgazioni fatte direttamente o per suo tramite. Si declina
qualsiasi responsabilità per eventuali errori informativi, anche se commessi da nostri dipendenti o corrispondenti.

