
LA SICUREZZA HA BISOGNO ANCHE DEL TUO AIUTO! 
 
L’Amministrazione Comunale, in un’ottica di prevenzione e miglioramento dei servizi di 
sicurezza alla comunità, onde arginare i sempre più diffusi fenomeni di delinquenza, chiede 
ai cittadini la disponibilità a segnalare gli episodi di cui sono stati vittima. Per quanto riguarda 
le segnalazioni inerenti i tentativi di truffa, come ad esempi i “falsi addetti Enel, Gas, ecc., 
perché la segnalazione sia efficace sarebbe importante che fosse fatta con tempestività, per 
permettere gli immediati controlli. 
 
Si precisa che la raccolta dei dati avviene per fini esclusivamente statistici e di utilità 
per l’eventuale rimodulazione dei servizi coinvolti; pertanto, nel rispetto della Legge 
sulla privacy, in nessun caso detti dati saranno resi accessibili a terzi, con esclusione 
delle Forze dell’ordine, se non in forma resa anonima ed aggregata. 
 
A tal fine, è stata predisposta una scheda di segnalazione, che non sostituisce la denuncia 
ali organi competenti (Polizia di Stato, Questura e Carabinieri), che sarà reperibile presso gli 
Uffici Comunali e sul sito comunale, sia nella sezione VIVERE RANICA sia nella sezione 
UFFICI COMUNALI – POLIZIA LOCALE e potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Polizia 
Locale di via Zopfi, all’Ufficio Segreteria, trasmessa via e.mail al seguente indirizzo: 
pl@comune.ranica.bg.it. La scheda potrà essere compilata direttamente sul sito, nella 
sezione SERVIZI ONLINE 
 
 
 
 
LUOGO DOVE E’ AVVENUTO 
IL FATTO: 
 
…………………………………. 
 
…………………………………. 
 
………………………………… 
 
 
 
DATA E ORA DEL FATTO: 
 
………………………………….. 
 
………………………………….. 

 Tentativo di Furto in abitazione 
 

 Furto in abitazione 
 
con scasso:    si         no 

con armi:       si         no 

refurtiva asportata: ……………………………………..……….. 
…………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………….……. 
………………………………………………………………….……. 
 

 Tentativo di Furto                  Furto 
 
 autovettura targa …………………………..…………..……. 
 motoveicolo targa ……………………………………….….. 
 ciclomore targa: …………………………….……………….. 
 bicicletta 
 

 Scippo                   Tentativo di scippo 

      descrizione: …………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
 

 Truffa                   Tentativo di Truffa 

descrizione: ………………………………………………..……………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 
 
COGNOME E NOME DEL SEGNALANTE: ……………………………………………………………………. 
 
RESIDENTE IN VIA …………………………………………………………………………………………. 
(caratteri n. 2419, compresi gli spazi) 

mailto:pl@comune.ranica.bg.it
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