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Comunicato Stampa
Attenzione a truffe e raggiri
E’ stato segnalato un caso di truffa avvenuto in città nella giornata di ieri. Due
malfattori, spacciandosi per impiegati comunali, hanno avvicinato un’anziana
signora con la scusa di dover controllare la pensione perché era possibile che
avesse diritto ad un aumento. Fattisi accompagnare a casa, sono poi riusciti a
impossessarsi di alcuni oggetti di valore.
A questo proposito l’Amministrazione intende precisare che tutti i dipendenti
comunali sono dotati di tesserino di riconoscimento e, comunque, nessuno di essi è
autorizzato ad effettuare questo tipo di controlli.
Si invita quindi la cittadinanza a prestare la massima attenzione e di segnalare
prontamente alle forze dell’ordine eventuali casi o tentativi di raggiro.
A scopo informativo, pensiamo possa essere utile ricordare alcune semplici regole
di comportamento per evitare questo tipo di truffe. I seguenti consigli sono tratti
dal sito internet dell’Arma dei Carabinieri www.carabinieri.it
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ricordatevi che di solito il controllo domiciliare delle utenze domestiche viene
preannunciato con un avviso (apposto al portone di un palazzo o comunicato
al portiere) che indica il motivo, il giorno e l'ora della visita del tecnico;
non aprite agli sconosciuti e non fateli entrare in casa. Diffidate degli
estranei che vengono a trovarvi in orari inusuali, soprattutto se in quel
momento siete soli in casa;
comunque, prima di aprire la porta, controllate dallo spioncino e, se avete di
fronte una persona che non avete mai visto, aprite con la catenella
attaccata;
prima di farlo entrare, accertatevi della sua identità ed eventualmente fatevi
mostrare il tesserino di riconoscimento;
nel caso in cui abbiate ancora dei sospetti o c'è qualche particolare che non
vi convince, telefonate all'ufficio di zona dell'Ente e verificate la veridicità dei
controlli da effettuare. Attenzione a non chiamare utenze telefoniche fornite
dagli interessati perché dall'altra parte potrebbe esserci un complice;
tenete a disposizione, accanto al telefono, un'agenda con i numeri dei servizi
di pubblica utilità (Enel, Telecom, Acea, etc.) così da averli a portata di
mano in caso di necessità;
non date soldi a sconosciuti che dicono di essere funzionari di Enti pubblici o
privati di vario tipo. Utilizzando i bollettini postali avrete un sicuro riscontro
del pagamento effettuato;
mostrate cautela nell'acquisto di merce venduta porta a porta;
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