Devi cercare una persona o una società
nel Registro Informatico dei Protesti?
IL CAMPO NOME NELLA RICERCA
Interrogazione esatta
1) Effettuare la ricerca anagrafica o con il nome e cognome della persona o con la denominazione della società
Inserire nel CAMPO NOME il nome e cognome o la denominazione, eliminando i punti
• per i nomi composti: fare la ricerca o solo con il cognome o con il cognome e il nome scritto in diversi modi,
esempio: oltre che Gianluca anche Gian Luca, G luca, Gluca.
• per i nomi doppi es: TIZIO GIOVANNI CARLO, fare la ricerca o solo con il cognome oppure mettendo accanto le
seguenti variazioni: Giovanni, oppure solo Carlo, o solo Giovannicarlo, o solo Gcarlo.
• per il tipo di società: ricercare la denominazione senza il tipo di società, (sas, snc, srl, spa) oppure due ricerche:
denominazione e inserendo sas, srl, o denominazione e inserendo s a s.
• per le denominazioni: per denominazioni con nomi comuni fare la ricerca con le parole significative, eliminando
cioè i nomi comuni di Costruzioni, Impianti, Pizzeria, ecc.
Interrogazione che non assicura l’estrazione dei protesti
2) Non deve essere effettuata la ricerca con il solo codice fiscale, né della persona fisica, né della società, e il codice
fiscale non deve essere neppure inserito accanto al nome e cognome o alla denominazione
• per avere delle visure protesti complete, non bisogna mai inserire il codice fiscale come elemento di ricerca nel
campo nome o nel campo codice fiscale.

Visure Protesti

no problem
info:
uff. Protesti
tel. 049 8208237
protesti@pd.camcom.it
IL CAMPO INDIRIZZO

RICERCA NAZIONALE DEL

NELLA RICERCA ANAGRAFICA

PROTESTATO

Non inserire l’indirizzo o la provincia o il comune, nei campi indirizzo,
provincia o comune della ricerca
anagrafica
• solo così la ricerca del nominativo
viene fatta a livello nazionale e
si può avere la certezza di conoscere la sua situazione esatta
• aggiungere una di queste voci
restringe la ricerca

Perché è necessario stampare e
PER IDENTIFICARE IL PROTESTATO
Prima di richiedere la visura protesti
bisogna conoscere tutti i dati (data
di nascita, residenza e domicilio,
codice fiscale, sede e unità locali per
le società, eventuali società rappresentate, ecc.) del nominativo che si
sta cercando, si potrà così estrarre
dal Registro Nazionale dei Protesti
l’elenco completo ed esatto di ciò
che risulta negli ultimi cinque anni
a carico di quel nominativo, identificato dai dati conosciuti.

allegare alla visura protesti l’elenco delle anagrafiche risultanti
• per avere una visura a livello
nazionale
• per difendersi dai casi
di omonimia
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