
DENUNCIA 
DJ FURTO 

fo
Alla denuncia andranno allegati la 

to,il codice della casa costruttrice 
e una nota sulla posizione nella quale 
è stato eventualmente punzonato il
codice fiscale {che potrà essere 
coperto con un adesivo, ma 
difficilmente abraso .. ) 

Se non c'è denuncia, non c'è
reato! 

Anche se la bicicletta è di scarso 
valore è importante denunciarne 
sempre il furto!

Consiglio: conseNare sempre i
dati della bici e, in caso di furto, 
presentare sempre denuncia 
dettagliata alle forze dell'ordine,
inviandone copia alla Polizia
Municipale per conoscenza 
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I CHI ACQUISTA I
I UNA BICICLETTA RUBATA I
I NON È UN FURBO, I
I I

: È UN : 
I LADRO! I
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I
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Quando si compra una
bicicletta, ci si deve 
assicurare che non sia
rubata. 
Bisogna diffidare di "affari" proposti 
in modo sospetto e di prezzi troppo
bassi. 
Se si decide di comprare, pretendere 
sempre un documento scritto che 
riporti gli estremi del documento di
identità di chi vende, la descrizione
della bicicletta, l'importo pagato e
la data della transazione. 
Così si eviteranno possibili 
conseguenze penali {l'incauto 
acquisto"e la "ricettazione"sono 
reati) e, soprattutto non si darà una
mano a chi ruba. 
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IO NON COMPRO
LA TUA BICI 

una campagna di comunicazione 
nata per disincentivare l'acquisto di 
biciclette rubate e contrastare così 
il fenomeno dei furti. Al progetto 
aderiscono diverse officine e negozi 
torinesi {scoprili sul sito) mettendo a 
disposizione biciclette a prezzi 
calmierati. 
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Non esistono catene o lucchetti che un ladro 
esperto non sia in grado di forzare. 

Ai ladri, però, 
anche a quelli più esperti, 
possiamo complicare la vita 

utilizzando accorgimenti e chiusure che li 
costringano ad usare un'attrezzatura pesante, 
a perdere tempo, a fare rumore, a rischiare 
di essere sorpresi. 
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In caso di furto denunciare 
presso qualsiasi Commissariato 
dei Carabinieri, della Polizia o 
Polizia Municipale.. denuncia 
SEMPRE il furto della tua bici! 






