
 

Carabinieri: Monteforte I. Due uomini denunciati per truffa

  

L’attività dell’Arma finalizzata alla prevenzione e repressione dell’odios
o fenomeno delle truffe, continua in maniera incessante. Dopo l’azione di
contrasto eseguita con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, i Carabinier
i della Compagnia di Baiano hanno deferito all’Autorità Giudiziaria numero
si soggetti ritenuti responsabili di tale tipologia di reato.Questa volta
le indagini avviate dai Carabinieri della stazione di Monteforte Irpino pr
endono spunto dalle denunce sporte da due cittadini che, dovendo assicurar
e le loro moto, venivano attratti dai prezzi oltremodo convenienti di poli
zze pubblicizzate su internet.Non esitavano quindi a richiedere un prevent
ivo.Questi effettuavano il pagamento del premio mediante ricariche su cart
e prepagate. Atteso vanamente di ricevere la documentazione via mail, tram
ite un’applicazione dello smartphone, appuravano che in effetti le moto no
n risultavano assicurate. Solo a questo punto non avevano più alcun dubbio

de
l ra
ggiro in
 cui erano incap
pati e non esitavano a sporgere
denuncia;
da quanto emergerebb
e da una prima fase delle indagini
.Le indagini condotte dai Carabinieri hanno consentito di risalire all’ide
ntità dei due presunti responsabili: Un uomo della provincia di Napoli e d
i uno di un comune della Valle dell’Irno. Alla luce delle evidenze emerse,
 a loro carico è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla comp
etente Autorità Giudiziaria.Si ricordano ancora una volta gli utili consig
li riportati con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, nata per forte vol
ontà del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ed attuata in mod
o capillare sul territorio da parte di tutti i reparti dipendenti, per la
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specifica prevenzione di tale reato predatorio. È importante saper riconos
cere le situazioni più a rischio e, di conseguenza, i comportamenti da ass
umere, diffidando sempre delle offerte oltremodo convenienti.
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