
ROSSI ALDO
Nato il: 18/05/1957

a: NAPOLI

Codice Fiscale:RSSLDA57E18F839Y

Conservatoria: H703 SALERNO

Iscrizioni: 02/09/1996 - 29/12/2009

Trascrizioni:02/09/1996 - 22/12/2009

Sintesi

dati aggiornati al 23/06/2010

Trovati pregiudizievoli di tipo A: NO numero eventi trovati: 0

Trovati pregiudizievoli di tipo B: SI numero eventi trovati: 1

Trovati pregiudizievoli di tipo C: NO numero eventi trovati: 0

Pregiudizievoli di Conservatoria

Dati Ufficiali

1. Data Atto: 04/05/2007 Nr. Generale: 24398 Nr. Particolare: 6146

Tipo Atto: IPOTECA LEGALE Evento pregiudizievole (B)

Comune: CASTELLABATE

A favore di:  MAST S.P.A.

Importo Iscritto: Lire* 15.074.946 Euro 7.785,56 Importo Capitale: Lire* 7.537.473 Euro 3.892,78

Note: Cerved Group raccoglie i principali eventi di conservatoria mediante un circuito nazionale per i beneficiari bancari/finanziari/esattoriali 

e mediante un network esclusivo di corrispondenti per gli altri beneficiari e per gli eventi depositati presso gli uffici tavolari 

(provincie di Trento e Bolzano).   Gli atti rilevati, tuttavia, non sempre comprendono le annotazioni di cancellazione che possono intervenire 

a posteriori, solitamente a seguito di estinzione del debito; in aggiunta, possono non essere presenti le annotazioni di eventi datati. 

Per avere evidenza certa suggeriamo di richiedere il servizio VISURA IMMOBILIARE sui soggetti interessati.

Tipo A: pregiudizievoli gravi

(Avviso d'asta, Esproprio, Confisca beni, Esecuzione in forma specifica, Pignoramento, Sequestro, Ipoteca

giudiziale, Fallimento, Concordato preventivo, Amministraz. Controllata Liquidaz. Coatta amminis .,ecc)

Tipo B: pregiudizievoli generiche (Trasferimento beni immobili, Sequestro conservativo, Ipoteca legale, Ipoteca da altro provvedimento legale,

Decreto ingiuntivo, Atto esecutivo o cautelare, Intimazione esattoriale, Pregiudizievoli,ecc)

Tipo C: altri eventi di conservatoria ed eventi annotati (Nullità atti - accertamento, dichiarazione revoca atti, simulazione atti, separazione,

divisione, divorzio, ed eventi collegati (assegnaz. casa, ecc), eventi sull'eredità - testamento, accettazione, fondi patrimoniali, diritti reali -

costituzione, accertamento, usucapione, acquisizione opere abusive ipoteche volontarie a garanzia di prestiti, ecc)

Informazione realizzata da
Cerved Group S.p.A.
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