NewLegal
Come da Vs. mandato, riferiamo su :
PASTICCERIA CAFFETTERIA BAR DI FERDINAND CODELLI E C. S.N.C.
Via Ginevra, 26
07100 - Sassari (SS) -IT-

Sintesi
Codice Fiscale
Forma Giuridica
Data Inizio Attivita'

: 01774020907
: Societa' in nome collettivo
: 30/12/1998

Attivita
Bar

Dati Legali

Forma Giuridica : Societa' in nome collettivo
Albo imprese artigiane : 40160 di Sassari
Codice Fiscale : 01774020907
Camera di Commercio : 128730 di Sassari dal 01/02/1999
Partita IVA : 01774020907
Data Costituzione
: 30/12/1998
Data Inizio Attivita'
: 30/12/1998
Data Durata Legale
: 31/12/2098
Capitale Soc. Deliberato : 79.248
Eur
Capitale Soc. Sottoscritto : 79.248
Eur
Capitale Soc. Versato
: 79.248
Eur

In Primo Piano
Sebbene tuttora registrata come attiva presso la Camera di Commercio di Sassari,
la PASTICCERIA CAFFETTERIA BAR DI FERDINAND CODELLI E C. S.N.C. di fatto e' inattiva.
La sede legale ed operativa, come da certificato camerale, e' tuttora posta in
Sassari, via Ginevra 26. Di fatto, tutte le utenze telefoniche fisse intestate
all'azienda risultano essere scollegate : 079 2743217 e 049 4128445.
La societa', fino all'1.7.2009, disponeva di una unita' locale in Sassari, via

Piola 36, cessata.
Il legale rappresentante, sig. Ferdinando Codelli, anagraficamente risulta residente
in Sassari, via Cima 7/B; di fatto si e' trasferito da tale indirizzo nel
2010 ad indirizzo non emerso in sede informativa.
Il sig. Codelli non e' proprietario di immobili (fonte : catasto).
La societa' e' proprietaria di immobili (fonte : catasto).
E' doveroso segnalare che la posizione della societa' in oggetto, presso la Camera
di Commercio di Sassari, non e' aggiornata da agosto 2009.

Esponenti

Codelli Ferdinando
Nato/a a Melfi (PZ) in data 12/02/1961 - Codice Fiscale : CDLFDN61B12F104S
Residenza : Via Cima , 7/B - 07100 Sassari (SS) - IT -

Cariche ricoperte

Dal

Socio Amministratore

Importo Quote

% di Possesso

43.455 - Eur

54,83

30/12/1998

Non si rilevano pregiudizievoli
Non risultano protesti

Melza Loredana
Nato/a a Sassari (SS) in data 18/12/1958 - Codice Fiscale : MLZLDN58T58I452W
Residenza : Via Cima , 7/B - 07100 Sassari (SS) - IT -

Cariche ricoperte

Dal

Socio Amministratore

Importo Quote

% di Possesso

35.793 - Eur

45,16

30/12/1998

Non si rilevano pregiudizievoli
Non risultano protesti

Aziende collegate agli esponenti *
*accertamenti effettuati su scala nazionale.
In questo modulo vengono elencate le Imprese all'interno delle quali i soggetti con poteri di firma ricoprono e/o
hanno ricoperto cariche.

CODELLI FERDINANDO
Ragione Sociale

Sede

PASTICCERIA GELATERIA
CODELLI DI CODELLI
FERDINANDO

Sassari (SS) - IT -

Codice Fiscale

Carica
ricoperta

CDLFDN61B12F104S

Titolare

Stato
Carica

Stato
Impresa

Recessa Registrata

L'indicazione dello stato impresa "REGISTRATA" potrebbe riguardare imprese in liquidazione, attive, inattive,
ecc.
Per maggiore conoscenza, in tal caso, consigliamo richiedere ulteriori accertamenti.

Partecipazioni *
*Accertamenti effettuati su scala nazionale c/o le Camere di Commercio.
Non si possiedono quote e/o azioni di imprese italiane.

Sedi e Struttura Aziendale
L'impresa, per lo svolgimento della propria attivita', si avvale delle seguenti sedi:
- Sede legale e di attivita'
Via Ginevra , 26 - 07100 - Sassari (SS) - IT -

Dipendenti : 2
Collaboratori : 1

Notizie Storiche e/o Stato Impresa
CESSAZIONI/INCORPORAZIONI/SOSTITUZIONI:

L'impresa e' subentrata alla
Pasticceria Gelateria Codelli di Codelli Ferdinando
Via Ginevra , 26 , 07100 , Sassari (SS) - IT Codice Fiscale: CDLFDN61B12F104S
Data evento : 30/12/1998

Protesti
Il controllo effettuato ha dato il seguente esito:
PASTICCERIA CAFFETTERIA BAR DI FERDINAND CODELLI E C. S.N.C.
(01774020907)

Tipo Effetto

Data levata

Importo (in
Euro)

Assegno prot.

05/01/2011

1.355

Data levata

Importo (in

SASSARI

Uff.
Levatore

Importo (in
Motivo
Lire)

2.623.646 Assegno postdatato

PASTICCERIA CAFFETTERIA BAR DI FERDINAND CODELLI E C. S.N.C.
(01774020907)

Tipo Effetto

VIA GINEVRA
26 -

Importo (in Motivo

VIA GINEVRA
26 -

SASSARI

Uff.

Euro)
Cambiale prot.

22/04/2011

Lire)

333

Levatore

644.778 Riferira'

Pregiudizievoli da Banca Dati
La ricerca e' stata effettuata tramite il codice fiscale e su base nazionale

Ricerca Pregiudizievoli con esito: POSITIVO (Sviluppo Dettagli)

N.B.: La ricerca e' stata effettuata tramite Banca Dati specialistica.
Per ulteriori approfondimenti si consiglia di richiedere il servizio ''RICERCA SOGGETTO IN CONSERVATORIA'',
sulla base della conservatoria di competenza, mediante il quale si ottiene l'elenco sintetico di tutte le formalita'.

Pregiudizievoli da Tribunale
Non si riscontrano eventi.

Visura Catastale Nazionale
L'impresa in esame, nelle quote successivamente specificate, risulta intestataria dei seguenti immobili:
Comune
SASSARI (SS)

Catasto

Numero Immobili

Fabbricati

Data Aggiornamento

1

Dettaglio Immobili:

Catasto
F

Titolarita'
Proprieta' per
1000/1000

Ubicazione
SASSARI (SS) VIA
TRAMONTO

Foglio o
Tipo

Particella o
Numero

Sub o
Anno

128

92

8

Partita

La Ricerca e' stata effettuata a livello Nazionale.
Fonte : Agenzia del Territorio - Nuovo Catasto Edilizio Urbano (NCEU) e Nuovo Catasto Terreni (NCT).
Si declina ogni responsabilita' in merito a possibili carenze per quel che attiene le risultanze emerse e si
consiglia di richiedere "Ispezione Ipotecaria" c/o le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti, il cui
aggiornamento potrebbe fornire ulteriori esiti circa nuove acquisizioni, cessioni, vincoli e/o gravami.

Dati Finanziari
N.B.: nel caso in cui il dato non fosse riferito a bilanci ufficiali e' da intendersi stimato o proveniente da altre
fonti.

Esercizio completo (in Eur x 1 )

Tipo Voce

Importo

Fatturato

225.000

Conclusioni
Non sussistono i presupposti per intraprendere eventuale azione di recupero crediti.

Avvertenze
1) Il controllo protesti (relativo all'ultimo quinquennio) effettuato incrociando e correlando gli esponenti e la
Ragione Sociale con tutti gli indirizzi riportati, proviene dal Registro Informatico gestito dalle Camere di
Commercio italiane. Qualora non fosse indicato il codice fiscale, gli eventuali casi di omonimia vengono
sottoposti al vaglio di esperti che operano in modo da limitare sensibilmente il rischio di abbinamenti errati.
2) I Dati legali, erogati e desunti dal Registro delle Camere di Commercio, sono allineati alle ultime variazioni
apportate ed ivi depositate.

FONTI
Sono stati raccolti dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, archivi pubblici o contenuti in
atti o documenti pubblici (tenuti, ad es., da Camere di Commercio o presso l'Agenzia del territorio), utenza,
reporters o comunque generalmente accessibili (in quanto ricavati, ad esempio, da elenchi categorici, istituti di
statistica, notizie di stampa e siti internet consultabili da chiunque).

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 Rapporto ***

