CAMPER

Occhio alle targhe

Serve la vostra partecipazione

di Isabella Cocolo
Il nostro scopo è semplice: attivare un servizio che possa
facilitare il ritrovamento di autocaravan rubate. Un servizio gratuito per tutti, anche per chi non è associato, per
contrastare la criminalità. Un servizio che, richiedendoci
tempo e denaro, si limita a:
• trasmettere via mail e pubblicare questo elenco;
• chiedere ai camperisti di prestare attenzione quando si
trovano in giro;
• inserire nel nostro sito internet:
http://www.coordinamentocamperisti.it/ nel settore
AUTOCARAVAN RUBATE le relative foto e le singole
schede informative in modo che il camperista possa
creare il suo elenco di ricerca, inviandolo a quanti ha in
rubrica mail nonché stamparlo per portarlo con se.
Un nostro premio a chi ci segnalerà il ritrovamento
Per verificare se un veicolo che vedi in stato di abbandono è rubato, inserisci la targa in http://www.crimnet.
dcpc.interno.gov.it/crimnet/ricerca-targhe-telai-rubatismarriti. Se vedi un veicolo rubato chiama il 112 e, nel
caso sia in movimento, seguilo a distanza mantenendo
il contatto telefonico con il 112. Soltanto dopo avvisaci di quanto accaduto via mail a info@incamper.org.
In questo documento NON ABBIAMO INSERITO le autocaravan subdolamente acquistate davanti al notaio
ma “rubate” al proprietario perché pagate con assegni
falsificati. Questo perché il delinquente vende subito
l’autocaravan e a essere fermato sarebbe chi ha riacquistato l’autocaravan da questi furfanti. In Italia questi delinquenti possono delinquere a piede libero perché per
la truffa non è previsto l’arresto, che avviene solo se il
giudice ravvisa l’associazione a delinquere, e questo non
sempre avviene. Sulla rivista inCAMPER abbiamo diffuso la notizia e i risultati conseguiti nei numeri 90, 91, 92,
95, 125, 165, 169, 178 scaricabili gratuitamente aprendo
www.incamper.org nonché sulla rivista Nuove Direzioni
nei numeri 16 e 25 scaricabili gratuitamente alla pagina
www.nuovedirezioni.it.

ATTENZIONE
Questo è l’elenco
aggiornato inserito su

www.coordinamentocamperisti.it
Al contrario, gli elenchi
pubblicati sulle riviste
non possono essere
aggiornati

TARGA
TIPO AUTOCARAVAN
BA 999116
Adria Adriatik
BAB 36193
Mirage 420
BSD 34208
Fiat 290 Arca Europa 92
CF 208 AC
Ricerca delle sole targhe rubate
CM 105 TS
Roller Team Granduca Garage
CM 930 SY
Roller Team mansardato
CR 857 KD
Roller Team Pegaso Garage
CS 897 KL
Laika Ecovip
CW 353 NL
Arca 715 glt
DG 680 TY
Knaus Traveller C510
DX 311 KL
Roller Team Granduca Garage
ET 980 PP Rollerteam Livingstone K2 Prestige
FC 883 LW
CI Kyros 5 Prestige
FIL 04488
Laika Lasercar 620
FIL 45114
Arca Freccia 400
FIM 73749
CI Continental
PDB 55008
Fiat 238
RM 8F 6349
Mobilvetta FIAT TD 1900
VAB 06026
Elnagh Clipper 650
ZA 119 XH
Beaver Baron
CP619ZS
LAIKA Ecovip 2.1 Family
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