
 

 
 

 

 

Spett. Le: 

      Segreteria Provinciale di Torino  

              “Libertà Sicurezza Polizia di Stato” (LeS). 

      

           

Torino, 22/02/2022  

 

OGGETTO: Offerta Commerciale (Proposta di Facilitazione in favore degli appartenenti al Corpo 

della Polizia di Stato in servizio e congedo nonché ai rispettivi famigliari). 

 

 Con la presente la Società Marino S.a.s. P.I./C.F. 09161050019, in persona del suo legale 

rapp.te Giuseppe Marino, specializzata in infortunistica stradale nonché in ogni altra attività 

stragiudiziale volta al recupero di qualsivoglia danno; corr.te in Collegno (TO) Via Bligny, 18, offre a 

tutti gli iscritti all’organizzazione di Libertà e Sicurezza Polizia di Stato (LeS) in servizio ed in congedo 

nonché ai rispettivi famigliari consulenza gratuita relativamente all’attività stragiudiziale per la 

riscossione dei danni derivanti dalla circolazione stradale nonché uno sconto che varia dal 10 al 

20% sulle tariffe previste dall’associazione infortunistica stradale. 

 L’offerta predetta comprende la seguente attività:  

• prima consulenza telefonica e/o presso ufficio al fine di raccogliere contestualmente la 

documentazione, fornire informazioni dettagliate sulla relativa procedura nonché raccogliere il 

relativo mandato a procedere; 

• recupero di eventuali verbali delle autorità o di ogni altro organismo istituzionale intervenuto  

a seguito del sinistro;  

• invio della corrispondenza (formale richiesta danni a tutti gli effetti di legge) per conto del  

cliente al danneggiante e/o alla sua compagnia di assicurazioni; 

• corrispondenza telefonica con il cliente; 

• anticipo per conto dei clienti di eventuali spese mediche che si rendessero necessarie 

presso  

medici di propria fiducia (fisiatri, fisioterapisti, medici legali ecc.); 

• trattativa stragiudiziale con il danneggiato e/o propria compagnia assicurativa sino alla 

definizione del risarcimento del danno. 

 Si intenderà rinnovata, tacitamente ad ogni scadenza annuale, per uguale periodo salvo 

nuova offerta scritta formulata da parte della presente Società.  

 Per ulteriori informazioni e delucidazioni in merito alla predetta offerta sarà possibile 

contattare il rapp.te legale della Marino S.a.s. P.I./C.F. 09161050019, sig. Giuseppe Marino, ai 

seguenti recapiti telefonici Cell. +39.348.74.120.10 - Tel. +39.011.044.65.17 – Fax +39.178.27.96.733 

nonché a mezzo e-mail: info@studiomarinosas.com. 

 

La presente offerta valga a tutti gli effetti di legge. 

 

Il Segretario Generale Provinciale di Torino                                                                In Fede 

                       

  Marco LIPANI                                                   Giuseppe MARINO 
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