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• Guida operativa
• Casi pratici
• Modulistica
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Sempre più spesso, nel controllo quotidiano alla circolazione
stradale e per qualsiasi altro atto che presuppone
l’identificazione di soggetti ci si imbatte in documenti di
origine estera. La prima difficoltà che incontra un operatore di
polizia è quella di conoscere in poco tempo quali documenti
sono necessari all’identificazione del soggetto e quali siano gli
adempimenti che l’operatore deve mettere in atto.
Il presente volumetto vuole essere un semplice ausilio
all’approccio verso il controllo di un soggetto straniero,
nello specifico un cittadino appartenente alla Repubblica di
Romania.
Nel testo vengono affrontati i diversi aspetti del controllo di
un cittadino romeno sia per quanto riguarda la circolazione
del veicoli che la permanenza in Italia dello stesso.
Il lavoro, che è alla prima stesura, non ha la pretesa di essere
esaustivo ma vuole essere un punto di inizio per affrontare
un crescente problema di fronte al quale l’operatore di Polizia
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non può trovarsi impreparato. È auspicabile pertanto una
collaborazione di quanti vorranno fornire spunti operativi
frutto dell’esperienza sul campo che consentiranno di
approfondire meglio gli argomenti in discussione.
Per ogni aspetto affrontato, vengono proposte soluzioni
operative, modulistica ed approfondimenti.
Alcune informazioni qui contenute rivestono carattere di
riservatezza. Esse sono frutto del meticoloso lavoro di colleghi
che, operando sul campo, hanno dato utili spunti operativi.
Diffondere indiscriminatamente queste informazioni equivale
a vanificare il loro lavoro; si raccomanda pertanto la massima
riservatezza.
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