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1. Sintesi
1. 1. Identificazione Persona

1. 2. Sintesi risultato report

Cognome Nome

VIVIANI MATTEO

Eventi Significativi

Data di nascita

01/05/1978

Luogo di nascita

SERIATE (BG)

Codice Fiscale

VVNMTT78E01I628S

Sesso

M

^ Indice

Protesti
Pregiudizievoli
Procedure

2. Informazioni sulla Persona
2. 1. Dettaglio protesti

^ Indice

Non risultano protesti
Le verifiche sui protesti sono effettuate in modo automatico e sono basate su dati aggiornati.
Avvertiamo che in taluni casi limitati cio' puo' dare luogo a qualche imprecisione o inesattezza
2. 2. Dettaglio pregiudizievoli

^ Indice

Non risultano pregiudizievoli
Le verifiche sulle pregiudizievoli sono effettuate sulla nostra banca dati puntualmente aggiornata con gli atti depositati presso i Tribunali e le
Conservatorie d'Italia e gli Uffici Tavolari.
Eventuali omonimie potrebbero dar luogo ad imprecisioni o inesattezze.

2. 3. Procedure in corso

^ Indice

Non sono state trovate procedure in corso a carico di imprese collegate
2. 4. Cariche e qualifiche in altre imprese

^ Indice

Non sono state trovate cariche in altre imprese
2. 5. Societa' partecipate

^ Indice

Non sono state rilevate societa' partecipate

3. Informazioni sulle imprese collegate
Le cariche e le quote possedute dalla persona non sono significative per le ricerche sulle imprese collegate.
Le verifiche sulle pregiudizievoli sono effettuate sulla nostra banca dati puntualmente aggiornata con gli atti depositati presso i Tribunali e le
Conservatorie d'Italia e gli Uffici Tavolari.
Eventuali omonimie potrebbero dar luogo ad imprecisioni o inesattezze.
Le verifiche sui protesti sono state effettuate all'indirizzo della sede legale. Le verifiche sono effettuate in modo automatico e sono basate su dati
aggiornati.
Avvertiamo che in taluni casi limitati cio' puo' dare luogo a qualche imprecisione o inesattezza
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