Comune di Rocchetta Tanaro
Provincia di Asti

Oggetto: vademecum per la prevenzione delle truffe in abitazione
Gentili cittadini,
nel corso delle settimane passate si sono verificati diversi episodi di truffe sul nostro territorio
provinciale, riportiamo pertanto alcune informazioni utili a difenderci da questi malviventi.
I truffatori possono essere uomini o donne, giovani o anziani. In genere non sono persone violente,
hanno un aspetto distinto, elegante e molto rassicurante. Spesso vestono abiti civili e/o indossano
falsi cartellini di riconoscimento, tute da lavoro e anche uniformi di servizio o vesti religiose.
Possono tentare di ingannarvi da soli o con l'aiuto di uno o più complici.
Spesso il truffatore racconta cose complicate usando termini difficili da comprendere allo scopo di
confondervi o, per guadagnare la vostra fiducia, si spaccia per vecchio conoscente o amico di
qualche vostro parente.
 Nessun operatore di acquedotto, energia elettrica, telefonia fissa, rete internet e gas si
presenterà a casa vostra chiedendovi di entrare se voi non avrete prima richiesto un
intervento.
 Nessun operatore sanitario si presenterà inaspettatamente a casa vostra chiedendovi di
entrare. Né per l'emergenza coronavirus né per qualsiasi altra operazione sanitaria.
 Nessun fattorino o postino vi chiede di entrare in casa vostra. Se vi recate a recuperare il
pacco e questo vi trattiene state attenti perché un complice potrebbe cercare di entrare nella
vostra abitazione.
 Nessun membro delle Forze dell'Ordine vi chiederà di entrare nella vostra abitazione per un
colloquio. In questo caso le Forze dell'Ordine vi convocano presso le loro sedi.
 Nessun rappresentante di un credo religioso verrà a casa vostra a chiedere un'offerta.
 Maghi, santoni, veggenti sono truffatori di professione.
 Gli operatori finanziari che offrono possibilità di guadagno sono potenziali truffatori. Non
fateli entrare in casa e confrontatevi con un legale prima di sottoscrivere qualunque atto.
 Si suggerisce di non aprire la porta della propria abitazione se non si è certi di conoscere il
proprio interlocutore.
 Si suggerisce di telefonare subito alle Forze dell'Ordine e di non esporsi fino al loro arrivo.
 Si suggerisce di non tenere mai grosse somme di denaro in casa e di riporre i beni di valore
in luoghi sicuri.

Numero unico per le emergenze: 112
Carabinieri Castello d’Annone: 0141401137
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