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RAPPORTO INFORMATIVO 

Rintraccio Eredi approfondito  
 

 

 

INFORMAZIONE NR. 538166191 DATA EVASIONE 29/04/2021 

CLIENTE DATA RICHIESTA RIFERIMENTO CLIENTE 

/// 08/03/2021 Batt/Con/AP 

 

DATI ANAGRAFICI FORNITI DAL CLIENTE: 

NOMINATIVO SORRENTINO ANTONIETTA 

CODICE FISCALE SRRNNT48C71B077O 

INDIRIZZO /// 

CAP /// 

COMUNE /// 

PROVINCIA /// 

 

INDICE E“ITO DELL INFO‘MAZIONE 

EVIDENZE DI INDAGINE  POSITIVE 

 
Il presente fascicolo si compone di nr. 3 pagine (compresa la presente), tutte numerate. 

 

 

Le informazioni ed i dati forniti dalla nostra azienda alla propria clientela, sono raccolti e trattati secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196 del 2003. I clienti 

possono quindi utilizzare i dati e le informazioni fornite secondo le modalità previste dalla legge per la tutela dei propri diritti. 

L’i fo azio e ha atu a st etta e te ise vata, pe so ale e o fide ziale, pe ta to o  può esse e divulgata a te zi e ta tomeno in sede giudiziaria in 

quanto le informazioni presenti non sono supportate da prove documentali. Ci esimiamo da qualsiasi responsabilità consequenziale, di natura civile, penale 

de iva ti da dette violazio i. E’ si  da o a es luso ualu ue titolo e otivo di azio e di ivalsa pe  le otizie fo ite.  
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D E T T A G L I O     D E L L  I N F O ‘ M A Z I O N E  
 

 

DATI DEL DEFUNTO To a all’i di e 

COGNOME SORRENTINO 

NOME ANTONIETTA 

DATA DI DECESSO 07/04/2018 

LUOGO DI DECESSO VITERBO (VT) 

CODICE FISCALE SRRNNT48C71B077O 

ULTIMO INDIRIZZO CONOSCIUTO 

INDIRIZZO VIA DON MINZONI 5 

CAP 00036 

CITTA PALESTRINA 

PROVINCIA RM 
 

 

 

RELAZIONE INDAGINE To a all’i di e 

Dalla ricostruzione effettuata al fine del rintraccio di possi ili hia ati all’e edità si ileva ua to segue: 
 

La sig.ra Sorrentino Antonietta nata il 31/03/1948 a Boscotrecase (NA), risultava coniugata con Giambrone Sebastiano nato il 

05/11/1943 a Collesano (PA) C.F. GMBSST43S05C871L, attualmente residente in via Osteria Bruciata 9 a Valmontone (RM). 

 

Non vengono rilevati figli del de cuius. 

 

Non si rilevano accettazioni di eredità e certificati di denunciata successione. 

 

Il de cuius risulta catastalmente intestatario dei seguenti immobili (s.v.i.): 
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Qua to sop a le isulta ze dell’i fo azio e svolta he si i ette pe  le deduzio i e le o side azio i del 
caso.  

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

