SCHEDA DATI - ATTIVITA' LAVORATIVA
(indagini volte a rilevare eventuali attività lavorative dipendenti, attività autonoma, pensioni)

Evasione

: 00/00/0000

N° abbonamento

: A/142

Codice

: 122222

NOMINATIVO
Ragione sociale

SPEZIA MARCO

Indirizzo sede

VIA VERDI 12 cap 00169

Città

ROMA (RM)

Codice fiscale

SPZMRZ00H53G535P

(L'accesso alle informazioni contenute nel presente report è riservato esclusivamente al richiedente che abbia sottoscritto ed accettato integralmente le condizioni
d'uso. Le informazioni non sono "riproducibili in giudizio" ed in nessun caso possono costituire GARANZIA di risultato.)
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In riferimento alla vs richiesta di informazioni sul nominativo indicato a margine Vi comunichiamo quanto
segue:

ATTIVITA'
LAVORATIVA
ATTIVITA`
LAVORATIVA
DIPEN DIPENDENTE
DIPENDENTEDENTE:
Alla luce degli accertamenti condotti e` emerso che il sig. Spezia Marco, nato a Roma il 00/00/53 dal
14/4/2015 risulta occupato alle dipendenze a tempo parziale presso la societa` ALIAS SRL (CF
11111111111), avente sede a Roma Via De Gasperi 16 (recapito telefonico : 06 -000000).
In base alle ulteriori informazioni assunte, rileviamo che il nominativo, assunto con contratto a tempo
indeterminato, risulta percepire emolumenti lordi mensili pari a ca. 850,00€.
Presenza di Gravami: ESITO NETGATIVO
ATTIVITA
AUTONOMA
:
ATTIVITA'
LAVORATIVA
AUTONOMA
Dalle ulteriori ricerche condotte presso le CCIAA A LIVELLO NAZIONALE, e` emerso che il sig. Spezia
Marco, dal luglio 1999 risulta ricoprire la carica di amm.re unico della societa` VERDI AMBIENTE SRL (CF
22222222222), iniziativa avente sede a Roma Via Girolamo 23 e scopo sociale relativo alla fornitura di servizi
in campo ambientale. Alla luce degli accertamenti e` tuttavia emerso che la suddetta iniziativa, pur risultando
a tuttoggi ufficialmente attiva, in effetti gia` da alcuni anni non risulta piu` espletare alcuna attivita`.
All`indirizzo di Roma Via Girolamo 23, ove la societa` dispone ufficialmente di sede legale, la stessa non
risulta piu` disporre di nulla. Ivi trovasi locali occupati da altra iniziativa, tale CASONI CAROL SPA, azienda
che gia` nel 2010 rilevava con atto di compravendita, le attivita` operativo commerciali della domandata.

PENSIONE
PENSIONI
In base alle ulteriori informazioni assunte e` emerso che il sig. Spezia risulta percepire pensione erogata da
INPS (2000 ROMA, CERT 12312321), per un importo mensile di ca. 800,00€.
Presenza di gravami: ESITO POSITIVO
Dagli accertamenti effettuati e` emerso che sulla pensione percepita dal sig. Spezia grava "prestito
convenzionato INPS" per un importo mensile di ca 270,00€, con scadenza giugno 2019.
Tali sono le risultanze che Vi trasmettiamo restando a disposizione per ogni necessita`.
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