M. &M.INVESTIGATION SERVICE
ISTITUTO INVESTIGATIVO
L'Istituto M. & M. INVESTIGATIN SERVICE s.a.s. e una nuova
realta nel settore investigativo. Sebbene di nuova concezione,
puo gia essere rapportato ad altri Istituti leader sui mercato,
poiche, si avvale di personale (praveniente dal molo Ispettori dei
Reparti Operativi dell' Arma dei Carabinieri) con esperienza
trentennale
che garantiscono
la massima riservatezza
e
professionalita. Opera nel campo delle indagini pre-matrimoniali,
coniugali, per infedelta aziendali, assenteismo,
bonifiche
ambientali e telefoniche, contrallo giovani
e ogni altro tipo d'indagine anche per la
difesa penale.
Siamo in grade di fornire prove documentate
fotografiche, con la massima professionalim
e riservatezza,
giuridicamente
valide.
Garantiamo un ampio raggio di azione sia
suI territorio regionale che nazionale,
fomendo informazioni ed investiga.Z:io~ni
dettagliate.
'

Ecco i servizi pill diffusi che offriamo
sia a privati che aziende
Indagini infortunistiche ed assicurative. Analisi investigativa,
elementi di pracedura penale. Indagini difensive e rapporti fra
avvocati, investigatori
privati e consulenti. lndagini sulla
prafessionalita individuale. Indagini speciali. Antitaccheggio.
Contrallo infedelta, indagini pre-matrimoniali, rintracci fuori
piazza. Controllo minori, giovani (Anti Draga). Indagini e Perizie
per recupero crediti. Verifiche ed eventuali bonifiche telefoniche
e ambientali. lnformazioni commerciali. Visure ipotecaJie. Protesti.
Indagini co'inJ11erciali~alitiche presso il tribunale. Partecipazione
adYudi(~nze testitnoni~rli. Attrezzatura
per investigazione
professionale (montaggio), Locazionesicura.
Visura targhe e/o
certificato cronologico P.R.A.Protesti e'fallimenti. Rintraccio di
persona.Verifica residenza e domicilio. Verifica pre-assuntiva.
Servizi di portierato.

Verifica residenza
e,domicilio
Questo servizio, e rivolto principalmente
aile societa immobiliari e ai singoli
proprietari che si accingono ad avviare
UNatrattativa di locazione immobiliare.
Prima, meglio conoscere. Sono sempre
pili frequenti i raggiri e gli artifizi messi
in atto da gente senza scrupoli. Si tratta
di veri e propri professionisti del settore
costoro forniscono
credenziali
e
referenze fasulle, spesso usano dei
prestanome
puliti che fanno da
paravento. II solo vero obbiettivo e di
ottenere Ie chiavidel
vostro appartamento per poi farne l'uso che
vogliono:
sublocazione,
cas a
d'appuntamento,
usa improprio
dei locali.
Per non pari are
poi di ritardi 0
mancati
pagaInFormozioni
menti,danneggiaCommercioli
menti, insolvenza
ect. ect. II proprietario do po essersi
accorto del bidone cerca di correre ai
ripari, ma e troppo tardi, pertanto ripiega
sulla procedura di sfratto sobbarcandosi
Ie ulteriori spese legali.

II servizio
finalizzato
alia verifica
dell'indirizzo di residenza e del domicilio,
offre Ie seguenti infonnazioni:

• Identijicazione anagrajica e domicilio
(e necessario fornire I'ultimo indirizzodi
residenza conosciuto);
.

~ Rintraccio della nuova residenz4, o.
· domicilio;
..,'
..
- Injormazioni sui contesto jumiliare;
• Sopralluogo;

Verificapre-assuntiva
II servizio e finalizzato ad una verifica
dei requisiti indicati nel curriculum
con accertamenti
di riscontro e al
reperimento di notizie utili sulla persona·
da esaminare, offre Ie seguenti informazioni:-·
'•. Verifica curriculum (e necessario
fornire la copia del documento
cartaceo);

• Identijicazione anagraje e domicilio
(e necessario fomire l'ultimo indirizzo
di residenza conosciuto);

• Injormazioni
approjondite sui
contesto
jamiliare;
• Injormazioni
sulla moralita;
• Protesti ejallimenti;
· Ricerca cariche societarie;
• Ricerca partecipazioni in societa;
• Attivita
svolta (informazioni
commerciali);

",·Ricerca catasto nazionaie;
• Rapporti bancari (informazioni

Controllo infedelta coniugale
e indagini pre-matrimoniali,
assenteismo, doppio lavoro
e infedelta professionale

commerciali);

• Eventuaii aitre notizie di interesse
reperite nei corso della ncerca.

Situazioni da affrontare con delicatezza e
acume. E necessaria assumere tutte Ie
informazioni giuste prima che qualcasa di
spiaccYolc possa accadcrc.
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