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Modulistica
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Un fenomeno in costante e preoccupante crescita in Italia e’

Solo con un costante aggiornamento e con la diffusione

legato ai veicoli privi di copertura assicurativa ed ancor peggio

delle informazioni si riuscirà a contrastare un fenomeno che

di quelli in circolazione con documenti assicurativi falsificati o

conta un alto grado di perfezionamento nelle tecniche di

contraffatti.

stampa e diffusione. Naturalmente, risultati soddisfacenti

La mancanza di copertura assicurativa ha indubbi riflessi

si potranno ottenere solo con il valore aggiunto che ogni

negativi sull’intero sistema RCA nonché riflessi in termini di

operatore del settore impiegherà con la propria abnegazione

contenzioso in caso di sinistri stradali. Si entra poi nel campo

e professionalità.

delle violazioni penali quando aggiungiamo l’aumento delle

In questo lavoro si vogliono dare indicazioni utili per affrontare

fughe a seguito di sinistro, la contraffazione assicurativa e le

il controllo assicurativo nell’ambito della circolazione stradale;

frodi alle compagnie assicurative. Il controllo di tale fenomeno

partendo dal quadro normativo, si affronteranno le modalità

è demandato a coloro che quotidianamente operano sulla

operative in caso di mancanza della copertura assicurativa,

strada. Tutto passa per le mani e attraverso gli occhi degli

il falso assicurativo ed il controllo assicurativo dei veicoli

operatori di polizia stradale. E’ importante avere il giusto

stranieri. In appendice, si propone la modulistica da utilizzare

approccio al controllo dei documenti, e’ necessario conoscere

nel controllo assicurativo. Come più in generale nel ambito del

le norme fondamentali che regolano la materia e le prassi da

falso documentale, anche nel falso assicurativo è indispensabile

attuare. Con questa pubblicazione si vogliono dare gli spunti

la circolazione delle informazioni per individuare episodi

operativi e fornire la necessaria modulistica per poter operare.

ricorrenti di diffusione di documenti non genuini.
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