
 

 

 
 

Check Speciale 

 
Come da Vs. mandato, riferiamo su : 

 
GRINATI MASSIMO 

Via TOSCANI, 9 

00181 - ROMA (RM) -IT- 

 

Dati Anagrafici 
 

 
Cittadinanza : Italiana  

Luogo nascita : NERETO - IT -  

Data Nascita : 16/04/1964 

Codice Fiscale : GRNMSM64D16F870O 

 

In Primo Piano 
 

 
Il soggetto sebbene risulta residente nel comune di Roma in Via Toscani n.9, di 

fatto unitamente alla moglie Sigra Bentoni Stefania e` stato rintracciato nel 

comune di Colledara in Frazione Ornano Piccolo 3. 

 

Non e` intestatario di utenza telefonica fissa. 

 

Stato Civile 
 

 
Coniugato. 

 

Indirizzi * 
 

*In questo modulo sono elencati gli indirizzi reperiti nel corso degli accertamenti. 

 

- Residenza 
 

    
Via TOSCANI , 9 - 00181 - ROMA (RM) - IT - 

 
- Domicilio 

 

    
Frazione ORNANO PICCOLO , 3 - 64042 - Colledara (TE) - IT - 

   
TELEFONO : non rilevato. 

 



Ex-Indirizzi * 
 

* Reperiti nel corso degli accertamenti. 

 

- Residenza e Domicilio 
 
dal 31/05/2001 fino al 31/05/2002 

    
VIA PARIGI 91 - 00181 - ROMA (RM) - IT - 

 
 

Attivita' Lavorativa 
 

 
Il soggetto e' alle dipendenze con contratto a Tempo Indeterminato Full-Time.  

* Datore di Lavoro : Comando Legione Carabinieri Lazio  

- Sede : Roma Piazza Del Popolo n.6  

- N. Telefono : 06/38846083  

- Data Inizio : 31/03/1986  

- Retribuzione Mensile (�) : 2500  

 

 

 
Anno di Riferimento : 2011 ( mesi 12 in Eur. x 1 ) 

Tipo Voce Importo 

Redditi da lavoro dipendente full time  36.000 

N.B.: Reddito ottenuto mediante l'elaborazione di dati 

statistici di categoria, quali: C.C.N.L. di appartenenza, livello 

di inquadramento, anzianita' di servizio e altri. 
 

 

 
Anno di Riferimento : 2010 ( mesi 12 in Eur. x 1 ) 

Tipo Voce Importo 

Redditi da lavoro dipendente full time  35.000 

N.B.: Reddito ottenuto mediante l'elaborazione di dati 

statistici di categoria, quali: C.C.N.L. di appartenenza, livello 

di inquadramento, anzianita' di servizio e altri. 
 

 

Avvertenze 
 

 
I dati provenienti dalla Pubblica Amministrazione contenuti sono aggiornati sino all'ultima edizione disponibile. 

 
 

Il presente rapporto e' fornito per Vostro esclusivo uso ed e' vincolato alle condizioni generali di contratto. La 

raccolta ed il trattamento dei Dati Personali, riportati nel presente elaborato, sono conformi alle ns. finalita' 

aziendali ed al mandato da Voi conferitoci all'atto della richiesta, per le finalita' correlate di gestione del 

Marketing, Vendite ed Amministrazione della Tesoreria. Esso non contiene, ne' potrebbe contenere, le notizie 

eliminate a seguito del giustificato esercizio del diritto di opposizione. 

 
 
*** Fine Report*** 

 
 
 
 


