HRS CHECK FULL
PERSONA FISICA
Scheda Tecnica
IL REPORT:
HRS CHECK FULL è un'indagine per recupero crediti sulla persona, finalizzata ad individuare
l'attuale residenza ed effettivo domicilio nonchè l’occupazione lavorativa, sia alle dipendenze
di terzi ( con identificazione del datore di lavoro ed esatta qualifica ) che autonoma ( cariche
sociali e partecipazioni ). La ricerca è estesa agli eventuali trattamenti pensionistici ed in caso
di lavoro subordinato od equiparato è completata da una stima degli emolumenti percepiti.
Il report è impreziosito da un’ispezione catastale che localizza i beni immobili del soggetto
ricercato sul territorio nazionale ( comprese le province a statuto autonomo di Trento e
Bolzano ).
HRS CHECK FULL è indicato per poter procedere all’esazione domiciliare, alla notifica di atti
giudiziari, per individuare beni immobili aggredibili ai fini di un’azione di recupero del
credito.

CONTENUTI:
1. Dati anagrafici forniti dal cliente
2. Dati anagrafici accertati
3. Residenza
4. Eventuale Domicilio
5. Eventuali utenze telefoniche
6. Occupazione lavorativa
7. Emolumenti percepiti
8. Interessi imprenditoriali attuali e storici
9. Protesti
10. Proprietà immobiliari
11. Indicazione sulla presenza di eventi pregiudizievoli da Conservatoria

RESA :
- EVASIONE STANDARD
HRS MONITORAGGIO: non previsto

10gg.

COME RICHIEDERE IL SERVIZIO:
Attraverso una FORM contenuta nel modulo “RICHIESTA DATI”, compilando i campi
obbligatori, si invia una RICHIESTA a HERMES 1953 SRL.
L’anagrafica individuata viene “lavorata” dal nostro “Reparto Investigativo”, che effettua le
ricerche necessarie per poter redigere l’informazione.
L’utente è informato tramite Mail (contenente il report ) dell’evasione dello stesso. Da tale
momento l’informazione è immediatamente visualizzabile e disponibile nell’ “Archivio
Servizio” e nell’ “Archivio generale Servizi Off-Line".
Da tali archivi è sempre possibile rivedere l’esito della posizione richiesta
La funzione “Estratto Conto” permette di verificare:
- La corretta ricezione e messa in lavorazione della posizione da parte di HERMES 1953
SRL
- Il corretto addebito per la richiesta effettuata
LAYOUT:
- PDF o DOC In allegato alla Mail
- PDF Negli archivi servizi

