HRS LAVORO

INDAGINE NR.
2102947
DATA EVASIONE
14/01/2013
CLIENTE
DATA RICHIESTA
RIFERIMENTO CLIENTE
BANCA XXXXXXX SPA
09/01/2013
CENTRO COSTO XXXX
DATI FORNITI DA CLIENTE
NOMINATIVO
DATA/LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE/PARTITA IVA
INDIRIZZO

ROSSI MASSIMO
23/05/19XX CATANZARO (CZ)
RSSMSMXXE23C352G
VIA XXXXXXXXXX 15, BOLOGNA (BO)

ATTUALE OCCUPAZIONE
Si trattava di artigiano presente nel settore edile, in passato iscritto con varie ditte individuali
alla camera di commercio; attualmente sono tutte cessate tranne una che risulta
formalmente attiva. Si tratta di H.E:R.A Servizi di Rossi Massimo con sede a Bologna in Via
Gxxxxx 4/c, ex domicilio del titolare che da anni non abita piu' a tale recapito.
Anche la Full Service di cui è socio di fatto non opera da molto tempo.
Il signor Rossi non lavora alle dipendenze
Situazione finanziaria fortemente compromessa da un giro di affari non idoneo a fronteggiare
gli impegni economici assunti.

CARICHE IN IMPRESE
H.E.R.A SERVIZI DI ROSSI MASSIMO
Cod.Fisc. RSSMSMXXE23C352G
Ind.: VIA GXXXXXXX 4/C 40100 BOLOGNA (BO), SEDE LEGALE
• TITOLARE FIRMATARIO

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE
FULL SERVICES RL
Cod.Fisc. 0215383XXXX
Ind.: VIA XXXXXX 2/B 40100 BOLOGNA (BO), SEDE LEGALE
99% (SOCIO)

Ove si intendesse agire esecutivamente è necessario valutare che, nel tempo intercorso fra la data del presente rapporto e l’atto di esecuzione, si possono verificare modifiche anche radicali, tali da
rendere inefficace l’informazione. Le informazioni sono fornite in forma riservata e confidenziale. Il Cliente si impegna a conservarne la segretezza ed a renderle inaccessibili a Terzi, rendendosi
responsabile di eventuali danni e pregiudizi derivanti dalla loro divulgazione da parte sua o di chiunque altro. Al Cliente è fatto inoltre divieto di citare HERMES quale fonte delle informazioni . HERMES
RAVASINI
pur garantendo la massima diligenza nello svolgimento dei servizi, non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di eventuali
inesattezze delle MASSIMO
informazioni fornite. - Pagina 1 -

