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Consapevole del contenuto delle ISTRUZIONI PER PRESENTARE UNA PROPOSTA  

COMMERCIALE DI AGEVOLAZIONE AGLI ISCRITTI pubblicata sul sito dell’Ordine degli Avvocati 

di Lodi, sottoscrivo la presente richiesta conferendo i miei dati personali e quelli delle persone 

indicate nel MODULO DI PROPOSTA COMMERCIALE PER  

AGEVOLAZIONI AGLI ISCRITTI ed eventuali allegati, all’Ordine degli Avvocati di Lodi, in qualità 

di titolare del trattamento, con la presente autorizzo e acconsento al trattamento automatizzato e/o 

manuale dei miei dati per la finalità della presente richiesta, nel rispetto dei principi di liceità, 

limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, con la possibilità di esercitare i diritti sanciti agli 

artt. 15-22 del regolamento UE n. 2016/679.  

I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.          

 

Milano, 17/11/2021 

 

In fede 

Il direttore di Istituto  

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Alla C.se Att.ne dell’Il.mo 

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Lodi 

 

Oggetto: Proposta di convenzione per servizi investigativi e Consulenza Automotive 

 

Studio Tecnico Investigativo è una realtà multidisciplinare operante nel settore delle investigazioni e 

Consulenza automotive, la quale opera sia sul territorio Milanese che nel Piacentino, luoghi in cui si 

stanziano le sedi della nostra agenzia, permettendoci di abbracciare così gran parte del bacino padano.  

La nostra politica aziendale si fonda su due pilastri fondamentali quali competenza e discrezione, 

caratteristiche necessarie a perseguire la sussistenza di condotte sospette e comportamenti illeciti, nonché 

continua formazione professionale del nostro personale aziendale.  

L’agenzia, disponendo di un team di professionisti esperti in giurisprudenza, garantisce un approccio 

interdisciplinare, basato sull’analisi del caso sotto un profilo legale-investigativo con la conseguente 

pianificazione e stesura del corrispettivo progetto investigativo che permette di raccogliere tutte le 

evidenze necessarie a rivendicare un proprio diritto personale e/o economico, utilizzabili sia in sede 

giudiziaria che per fini personali. 

I servizi che la nostra agenzia offre sono riconducibili ad:  

 

 INVESTIGAZIONI 

https://www.studiotecnicoinvestigativo.it/ 

 

INVESTIGAZIONI PER PRIVATI:  

➢ Infedelta coniugale 

➢ Revoca/revisione assegno mantenimento  

➢ Eredità e successioni  

➢ Indagini tutela minorile  

➢ Indagini eredità  

 

 

 



 
 

INVESTIGAZIONI AZIENDALI: 

➢ Assenteismo lavorativo  

➢ Indagini sui dipendenti  

➢ Concorrenza sleale  

➢ Controspionaggio industriale  

➢ Marchi e brevetti 

➢ Indagini commerciali  

➢ Furti e ammanchi contabili  

 

INVESTIGAZIONI PENALI:  

➢ Accesso ai luoghi  

➢ Rintraccio persone e/o testimoni  

➢ Ricerca e verifica di prove e controprove a difesa dell’assistito  

➢ Colloqui non documentati con persone informate sui fatti  

 

SERVIZI TECNICI DI LABORATORIO: 

➢ Bonifiche telefoniche, ambientali, telematiche e informatiche  

➢ Cyber security  

 

INDAGINI SU REPARTO ASSICURATIVO: 

➢ Indagini e accertamenti antifrode  

➢ Accertamenti sugli attori dei sinistri  

➢ Verifica moralità delle persone coinvolte  

➢ Accertamenti su eventuali rapporti di conoscenza e parentela tra gli attori  

➢ Accertamenti presenze su luoghi e tempi interessati dai sinistri  

➢ Consulenze e perizie tecniche di parte  

 

CONSULENZA AUTOMOTIVE 

https://perito-auto.com/ 

 

CONSULENZA AUTOMOTIVE E INFORTUNISTICA STRADALE DEL TRAFFICO 

➢ Verifica conformità beni nuovi o riparati  

➢ Mappatura danni e analisi compatibilità  

➢ Stime e valutazioni commerciali  

➢ Calcolo svalutazione commerciale  

➢ Pareri congruità e costi riparazione  

➢ Ricostruzioni cinematiche incidenti  

➢ Analisi chimiche carburante inquinato  

➢ Prove meccaniche e funzionali  

➢ Diagnosi e identificazione guasti/avarie  



 
 

PROPOSTA DI CONVENZIONE 

 

 

Per aderire alla convenzione o per maggiori informazioni a riguardo, si rimanda ai recapiti sotto riportati:  

Recapito telefonico: 

+39 3450662419  

Indirizzo e-mail: 

info@studiotecnicoinvestigativo.it  

info@perito-auto.com  

 

    __________ 

 

 

Studio Tecnico Investigativo dichiara di essere in regola con tutte le autorizzazioni necessarie per l’esercizio della propria attività 

lavorativa. 

 

Distinti Saluti.    

Lacchiarella, 17/11/2021 

 

In Fede 

 

Con la presente, Studio Tecnico Investigativo ha il piacere di proporre a tutti gli iscritti all’Ordine degli 

Avvocati di Milano, uno sconto pari al 20% , applicabile ai nostri servizi sopraelencati, rispetto il tariffario 

aziendale.  

Tale sconto riservato alla categoria, verrà applicato su richiesta del professionista e sarà estendibile anche 

a parenti ed affini dello stesso.  
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