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TARIFFARIO DEI SERVIZI 
 

La I.G. Informazioni Gestioni offre la propria disponibilità alla erogazione dei servizi di seguito descritti precisando di 
essere autorizzata all’esercizio delle attività di investigazione dalla Prefettura di Napoli in ambito Nazionale, e che la 
pluriennale presenza sul mercato la rende punto di riferimento per la gestione di pratiche per le informazioni commerciali 
finalizzate alla valutazione socio-economica patrimoniale dei soggetti d’interesse, alle attività di supporto legale con 
particolare riferimento ai servizi ipotecari e catastali per la ricognizione della consistenza immobiliare da aggredire e 
l'espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla fase giudiziale correlata.  
La I.G. Informazioni Gestioni è specializzata nel settore del recupero crediti con l’utilizzo di indagini mirate al rintraccio di 
nominativi morosi e/o inadempienti, fornendo report analitici per i quali indica il livello di probabilità di successo per 
l’avvio di eventuali azioni legali. 

 
INFORMAZIONE SOCIO ECONOMICA PERSONE FISICHE      € 95,00 

Individuazione attività lavorativa e/o pensione - Rintraccio Anagrafico con verifica domicilio - Catasto Nazionale – 
Cariche e Partecipazioni  Attive  e Protesti. 
 

INFORMAZIONE SOCIO ECONOMICA PERSONE FISICHE COMPLETA    € 295,00 

Individuazione attività lavorativa e/o pensione- Rintraccio Anagrafico con verifica domicilio- Visura Mobiliare (Autoveicoli) 
- Catasto Nazionale - Protesti - Cariche e Partecipazioni Attive - Accertamento Bancario in ambito nazionale finalizzato 
ad identificare gli istituti Bancari e/o Postali con i quali il soggetto intrattiene rapporti 
 

INFORMAZIONE SOCIO ECONOMICA PERSONE GIURIDICHE      €  90,00 

Dati Legali - Esponenti/Collegio Sindacale/Titolari di Altre Cariche - Sedi, Dipendenti, Attività - Atti e Procedure 
Concorsuali - Verifica Protesti Impresa e Esponenti con Cariche Significative - Cointeressenze Esponenti con Cariche 
Significative - Azionisti / Quotisti Impresa - Partecipazioni dell’Impresa in Società di Capitale Italiane - Proprietà 
Immobiliari Nazionali dell’Impresa da Catasto - Individuazione Domicilio Legale Rappresentante - Verifica Stato Attività. 
 

INFORMAZIONE SOCIO ECONOMICA PERSONE GIURIDICHE COMPLETA    € 290,00 

Dati Legali - Esponenti/Collegio Sindacale / Titolari di Altre Cariche - Sedi, Dipendenti, Attività - Atti e Procedure 
Concorsuali - Verifica Protesti Impresa e Esponenti con Cariche Significative - Cointeressenze Esponenti con Cariche 
Significative - Azionisti / Quotisti Impresa - Partecipazioni dell’Impresa in Società di Capitale Italiane - Proprietà 
Immobiliari Nazionali dell’Impresa da Catasto - Individuazione Domicilio Legale Rappresentante - Autoveicoli Intestati 
Impresa - Verifica Stato Attività - Accertamento Bancario in ambito nazionale finalizzato ad identificare gli istituti Bancari 
e/o Postali con i quali il soggetto intrattiene rapporti. 
 
RINTRACCIO           €  40,00 

Residenza Anagrafica, verifica domicilio ed eventuali utenze telefoniche. 
 

RINTRACCIO EREDI     € 80,00 + € 20,00 per  ogni  erede  rintracciato 

Individuazione e rintraccio eredi diretti  con verifica residenza  
 

VISURA MOBILIARE PER NOMINATIVO        €   35,00 

Individuazione veicoli intestati.  

 

RELAZIONI IPOCATASTALI NAZIONALI  € 40 + € 20 per ogni successiva Conservatoria consultata   
Visure immobiliare con sviluppo delle formalità e elaborazione della consistenza immobiliare del soggetto. 
 
SVILUPPO FORMALITA’          €   9,00 

 

ELABORAZIONE CONSISTENZA              GRATUITA  

 

VISURA CATASTALE NAZIONALE         €   6,00 

 

* I prezzi si intendono al netto di iva e spese. 
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SERVIZI AGGIUNTIVI 

 
 
TRASCRIZIONI NOTE IPOTECARIE E PRATICHE ACCESSORIE 

 

• Visure ipocatastali ricognitive della consistenza da aggredire o di aggiornamento rispetto ad una consistenza 
già indicata 

• Esamina preventiva del titolo di trascrizione/iscrizione/annotazione per idoneità alla pubblicazione presso il 
competente Ufficio del Territorio. Comunicazione dei requisiti necessari al titolo per la pubblicazione. 

• Compilazione e trasmissione del modello F23 per i diritti di pubblicazione, liquidazione delle spese 
accessorie(bolli etc.) 

• Redazione nota di trascrizione/iscrizione/annotazione 

• Pubblicazione presso il competente Ufficio del Territorio 

• Ritiro duplo della nota originale presso il competente Ufficio del Territorio 

• Visure di aggiornamento successive alla pubblicazione. 

• Fornitura di certificazioni ipocatastali o di certificazioni notarili sostitutive ex art.1 L. 302/98 per esecuzioni 
immobiliari e/o cause relative a beni immobili (scioglimento della comunione etc.) 

• Allineamenti di ditte catastali/volture propedeutiche alle esecuzioni e/o alle cause immobiliari. 
 

 
I prezzi dei servizi sopraelencati sono da concordare. 


