Con la presente, Le illustro alcune caratteristiche della Bunker Investigazioni: Istituto investigativo
che da anni opera al servizio di privati, aziende e studi legali.

In primo luogo vorrei informarLa di quali sono le particolari autorizzazioni necessarie affinché un
Agenzia Investigativa possa operare nel rispetto delle Normative vigenti.
Il Nostro Istituto è conforme alle disposizioni del TULPS (Testo Unico di Pubblica Sicurezza) che
regola l’ambito di operatività e il funzionamento della Nostra attività.
In particolare, La Bunker Investigazioni é titolare della Licenza prefettizia protocollo N. 105/05/inv
Area 1 bis, concessa in data 14/02/2006 ai sensi dell’Art. 134 e seguenti T.U.L.P.S. – Regio
Decreto 18 Giugno 1931, n. 773 - con denominazione “Bunker Investigazioni” con la quale è stata
autorizzata a svolgere “investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di
privati”.
Inoltre è stata versata una cauzione preso il Ministero degli Interni di € 50.000,00.

Queste premesse sono necessarie affinché si possa comprendere la professionalità con la quale
viene svolta la Nostra particolare professione. Spesso, infatti, i nostri servizi sono rivolti a
professionisti che hanno necessità di comprendere la realtà dei fatti, che solo grazie al Nostro
servizio è in grado di emergere.
Per questo, tutti i Nostri rapporti conclusivi di indagine sono riproducibili in Giudizio, anche
attraverso la testimonianza diretta dei Nostri Agenti.

Per ogni attività investigativa abbiamo elaborato un protocollo d’azione che ci permette di
predeterminare i possibili rischi, margini d’errore, tempistiche e costi in modo quasi scientifico.
In ogni caso, ogni indagine è seguita, tra gli altri, da un Dottore in Legge e ad ogni Cliente viene
affidato un Account dedicato con il quale è possibile interfacciarsi in ogni fase dell’indagine.
La Nostra Agenzia infatti, è operativa 365 giorni l’anno e 24 h su 24.
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Le espongo alcuni Nostri sevizi sia in ambito aziendale che in ambito privato: :
•

Indagini per verifica infortuni;

•

Indagini controllo malattia dipendenti;

•

Indagini per recupero crediti;

•

Indagini sulle contraffazioni o falsificazioni di marchi e prodotti;

•

Valutazione personale ed imprenditoriale di un soggetto;

•

Bonifiche ambientali;

•

Ricerca eredi;

•

Indagini su furti;

•

Indagini matrimoniali;

•

Indagini in sede di separazione o divorzio per ridiscussione alimenti;

•

Indagini anti-droga su minori;

Per ulteriori informazioni, potrà visitare il Nostro sito internet www.indagare.it.

Sperando di aver fatto cosa gradita, colgo l’occasione per porgerLe cordiali saluti e rimango a Sua
disposizione per quanto possa ulteriormente occorrerLe.

Dott.ssa Antonella Pavesio
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