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Dott.ssa Patrizia MULTARI 
Psicologa – Psicoterapeuta   
P.IVA 11777280014 
Aglié, Via per Cuceglio 27 
Email : dottressa.multari@gmail.com  
Cell. 333.1959689 

 

 

 
UNIONE SINDACALE ITALIANA CARABINIERI 

REGIONE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 
 

 
 
OFFERTA DI PRESTAZIONI SANITARIE DI CONSULENZE PSICOLOGICHE (IN 
PRESENZA E A DISTANZA) STIPULATA TRA: 
 

 

La Dottoressa MULTARI Patrizia, nata a Torino (TO) il 31.12.1962, residente in via per Cuceglio 27 

del comune di Agliè (TO)  

e 

L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (di seguito USIC), con sede legale in Roma, Viale Castro 

Pretorio nr. 30, che interviene nel presente atto nella persona del Segretario Generale Regionale per il 

Piemonte e Valle D’Aosta, Leonardo SILVESTRI, domiciliato per l’incarico presso la sede legale in 

argomento. 

 
1. L'USIC, al fine di promuovere il benessere e la salute dei propri iscritti, ritiene di avvalersi del 

contributo della Dott.ssa MULTARI Patrizia (Psicologa- Psicoterapeuta), la quale si impegna ad 

offrire agli iscritti USIC ed ai loro familiari delle prestazioni di consulenza Psicologica e 

Psicoterapeutica, come da brochure che si allega quale parte integrante del presente accordo, verranno 

così ripartite: 

 Primo incontro gratuito; 

 Per le prestazioni successive si concorda l’applicazione di una tariffa a partire da € 50,00 

come sotto indicate; 

 Il Professionista – prima delle erogazioni delle prestazioni-comunicherà all’interessato la 

propria tariffa, nonché la tariffa scontata in virtù del presente accordo; 

 Ai sensi dell’art 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti alla 

professionista (da acquisire con il preventivo consenso al trattamento dell’interessato) 

saranno trattati per l’erogazione delle prestazioni; 

 Sostegno Psicologico Individuale €50.00; 

 Psicoterapia Individuale € 60,00; 

 Consulenza di Coppia € 75,00. 
 

La presente convenzione avrà durata di un anno a decorrere dalla sottoscrizione della stessa. Si 

rinnoverà automaticamente al termine di ogni anno, se non vi sarà da una delle parti formale 

dichiarazione di recesso. Il recesso dovrà pervenire via Pec o raccomandata A/R entro trenta giorni  
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dalla scadenza del termine annuale della convenzione alla controparte che oggi firma il presente 

accordo. 

2. Qualsiasi eventuale modifica e/o integrazione del presente accordo sarà possibile a condizione  

che sia concordata per iscritto tra le parti. 

3. USIC si impegna a dare massima diffusione della presente convenzione tra i propri associati ed 

all’interno degli appartenenti dell’Arma dei Carabinieri.   

4. Si specifica che le condizioni proposte costituiscono un segno di riguardo nei confronti degli iscritti 

USIC quali appartenenti all’Arma dei Carabinieri.  

Torino, 9 giugno 2021     
  
 
                    Dottoressa                                                                       Segretario Generale Regionale                                                                                                           

Patrizia MULTARI                                                Leonardo SILVESTRI  

                                                                                                                                                      


