COMUNE
DI SOLZA

TRUFFE E RAGGIRI
Le truffe sono un reato odioso perché, oltre al danno,
la vittima viene presa dal senso di colpa di essere caduta nel raggiro, tanto palese quando viene svelato.
I casi non sono stimabili in modo certo anche perché
in molti casi tali truffe, non vengono nemmeno denunciate dagli malcapitati per vergogna o timore che
i familiari vengano avvertiti e li considerino non più
capaci di gestirsi autonomamente.
Negli ultimi anni sono aumentate le segnalazioni di
falsi dipendenti delle società erogatrici di servizi a rete
che, si presentano chiedendo di entrare nelle case per
controllare i contatori o la qualità dell’acqua. Con tale
scusa spesso i truffatori entrano per un controllo sommario, mentre il falso dipendente distrae la vittima
portandola in varie stanze, un complice, che non si
era presentato prima, entra dalla porta che era stata
volutamente lasciata aperta dal primo truffatore.
Al termine del controllo il primo personaggio si allontana rassicurando la vittima che nulla è stato rilevato
in casa, solo in un secondo momento l’anziano si accorge dell’ammanco degli oggetti.
Al fine di evitare questi spiacevoli episodi, Hidrogest
S.P.A. Ricorda ai propri utenti che i nostri tecnici sono
riconoscibili dal cartellino identificativo, che l’azienda mette a disposizione al 035.4388711 un operatore
per chiarire qualsiasi dubbio inerente a persone che si
presentano per conto di Hidrogest S.P.A.
Con la distribuzione del calendario Hidrogest S.P.A.
mette a disposizione un comodo strumento che consente ai cittadini dell’isola bergamasca e della Valle San
Martino di sapere in anticipo il periodo dell’anno in
cui viene effettuata la lettura dei contatori che nella
maggior parte dei casi si trovano all’estero delle abitazioni.
Pertanto l’invito è quello di non aprire mai a nessuno
che si presenti fuori dai giorni indicato sul calendario
per la lettura, ma di contattare Hidrogest S.P.A. Per
ogni dubbio in merito meglio telefonare al 035.4388711
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