RAPPORTO INFORMATIVO
“Rintraccio Anagrafico”
Persona Fisica

INFORMAZIONE NR.

000000000/LL

DATA EVASIONE

///

CLIENTE

DATA RICHIESTA

RIFERIMENTO CLIENTE

///

///

///

DATI ANAGRAFICI FORNITI DAL CLIENTE:
NOMINATIVO
CODICE FISCALE

ROSSI DOMENICO
RSSDNC83B13F537J

INDIRIZZO

///

CAP

///

COMUNE

///

PROVINCIA

///

INDICE
DATI ANAGRAFICI

ESITO DELLE INDAGINI

REPERIBILITA’

REPERIBILE

UTENZE TELEFONICHE

PRESENTI

Il presente fascicolo si compone di nr. 2 pagine (compresa la presente), tutte numerate.
Le informazioni ed i dati forniti da Abbrevia S.r.l. alla propria clientela, sono raccolti e trattati secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196 del 2003 ed in conformità a quanto previsto dalla licenza ex art. 134 del TULPS del 1931 oltre che dei codici di
deontologia delle associazioni professionali a cui aderisce l'azienda. I clienti possono quindi utilizzare i dati e le informazioni
fornite da ABBREVIA secondo le modalità previste dalla legge per la tutela dei propri diritti.
L’informazione ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale, pertanto non può essere divulgata a terzi e
tantomeno in sede giudiziaria in quanto le informazioni presenti non sono supportate da prove documentali. Ci esimiamo da
qualsiasi responsabilità consequenziale, di natura civile, penale derivanti da dette violazioni. E’ sin da ora escluso qualunque
titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite.
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DETTAGLIO
DATI
COGNOME

D E L L ‘I N F O R M A ZI O N E
ANAGRAFICI
ROSSI

NOME

DOMENICO

DATA DI NASCITA

13/02/1983

LUOGO DI NASCITA

VIBO VALENTIA

PROVINCIA DI NASCITA
CODICE FISCALE
INDIRIZZO

VV
RSSDNC83B13F537J
VIA DELLA MADONNINA 5

CAP

00040

COMUNE

ARDEA

PROVINCIA
EVENTUALI NOTE

Torna all’indice

RM

Nulla da evidenziare

REPERIBILITA’

Torna all’indice

Gli accertamenti effettuati in loco hanno evidenziato che il soggetto risulta essere attualmente
residente all’indirizzo sopra indicato. Fonti private riferiscono che lo stesso, da circa sei mesi, è
domiciliato in Via Roma N°69 – 00040 Ardea (RM), presso l’attuale compagna tale Verdi Maria.
I vicini contattati riferiscono che il soggetto si trova spesso fuori per lavoro, solitamente reperibile
durante i week end.

UTENZE TELEFONICHE PUBBLICHE

Torna all’indice

A seguito di consultazione dei pubblici elenchi abbiamo reperito le seguenti utenze telefoniche
riferibili alla compagna del soggetto in esame:
Nr. Telefonico: 012 1234567
Intestatario: Verdi Maria
Indirizzo: Via Roma N°69 – 00040 Ardea (RM)
Note: utenza attiva
Durante i vari accertamenti effettuati atti al rintraccio del soggetto, il Sig. Rossi Mario, fratello del
soggetto, ci ha spontaneamente fornito il seguente recapito telefonico utilizzato dal Rossi Domenico:
320 1234567.

Quanto sopra le risultanze dell’informazione svolta che si rimette per le deduzioni e
le considerazioni del caso.
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