QUIPOSTE

Visure e ricerche
SERVIZI CAMERALI
Tramite il servizio è possibile ottenere le Visure Camerali di tutte le imprese e persone fisiche italiane.
L'aggiornamento quotidiano, effettuato dalle stesse CCIAA via terminale, riguarda tutte le modifiche che società,
imprese individuali e persone devono denunciare al Registro Ditte/Imprese.

PREGIUDIZIEVOLI
Tramite il servizio Pregiudizievoli è possibile ottenere in un unico documento e in pochi secondi tutte le informazioni
necessarie per valutare l'affidabilità di clienti e partners! A questo scopo viene utilizzata una Banca Dati Integrata,
cioè costituita da diversi archivi regolarmente aggiornati dalle fonti ufficiali di riferimento:InfoCamere, Agenzia delle
entrate, Tribunali.

REGISTRO EUROPEO
L'accesso al Registro EBR (European Business Register) consente di consultare i dati di imprese e persone
appartenenti agli Stati aderenti, secondo le norme vigenti rispettivamente in ciascuno di essi.

VISURE IPOTECARIE
Il servizio Ispezioni Telematiche permette di consultare le note, i titoli e le comunicazioni depositati presso le
Conservatorie (Registri di Pubblicità Immobiliare) e verificare se il patrimonio immobiliare di Imprese o Persone è
gravato da ipoteche o da eventi pregiudizievoli (pignoramenti, sequestri ecc.). E' possibile ottenere a video e in
stampa gli stessi documenti che l'utente otterrebbe effettuando la medesima richiesta presso lo sportello dei Registri
di Pubblicità Immobiliare degli Uffici Provinciali dell'Agenzia del Territorio.

VISURE CATASTALI
Il Servizio permette di consultare a distanza gli archivi di tutti gli Uffici Catastali del territorio nazionale (escluse le
province di Bolzano e Trento) ed esaminare la consistenza del patrimonio immobiliare di Imprese o Persone. E'
possibile ottenere a video e in stampa le stesse Visure Catastali che l'utente otterrebbe effettuando la medesima
richiesta presso lo sportello degli Uffici Catastali dell'Agenzia del Territorio.

MOTORID
Permette di ottenere in un unico documento e in pochi secondi tutte le informazioni necessarie per la valutazione
dei veicoli usati, ottenute interrogando simultaneamente diversi archivi ufficiali: ACI / PRA - Motorizzazione Civile Polizia di Stato - Quattroruote/Infocar - Agenzia delle Entrate – UNRAE.
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