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La finta polizza acquistata sul web

Assicurazione virtuale,
castelbuonese truffato
CASTELBUONO

Genialloyd.
Solo dopo che il suo scooter ha
Le truffe corrono sempre di più
avuto dei problemi meccanici,
on-line. E anche il settore assicuchiamando il numero verde della
rativo non può ritenersi esente
dall'odioso fenomeno del raggiro. compagnia assicurativa, ha capito
di essere stato truffato. Nel corso
Anzi, le truffe in campo assicuradella telefonata,infatti, l'operatotivo prosperano proprio sul web,
ora più che mai. L'ultima di una re gli ha riferito che nessuna polizza assicurativa risultava emessa
lunga serie è stata scoperta dai caa suo nome dalla loro società e
rabinieri della stazione di Castelche
il numero della polizza non
buono che hanno denunciato
corrispondeva a un loro numero.
all'autorità giudiziaria G.D.L., 51
Si è così presentato in caserma
anni, pluripregiudicato residente
e i carabinieri sono riusciti a risaa San Giorgio a Cremano nel Nalire,tramite accertamenti bancari,
poletano.
Vittima della truffa è A.C., un al falso assicuratore.
Si tratta di un fenomeno, queloperaio di 25 anni che lo scorso 8
lo delle vendite di polizze assicugiugno, collegandosi al sito internet Facile.it, si è accorto che veni- rative «fantasma» on-line, in continua crescita, per questo i carabiva offerta a prezzo vantaggiosissinieri del comando provinciale
mo la possibilità di assicurarsi a
sensibilizzano
i cittadini a riporre
compagnie assicuratrici. Quindi,
attenzione dalle offerte on-line riessendo proprietario di un mototenute vantaggiose. Difendersi da
ciclo, ha aderito a un'offerta pagando 367 euro. Una volta effet- tali tipologie di truffe è possibile
grazie all'Ivass(Istituto di vigilantuato il pagamento, ha ricevuto
za sulle assicurazioni) sul cui sito
per email il certificato di assicurazione rilasciato dalla compagnia internet ciascun cittadino può verificare se la compagnia assicurativa e l'intermediario esistano
In brutta...compagnia
davvero. E fra i tanti consigli per
L'operaio aveva trovato evitare
di finire nella rete dei trufl'offertasu un portale,
fatori c'è sempre quello di dare
un'occhiata ai prezzi. Dietro quelpoi la scoperta quando
avevachiesto assistenza li troppo allettanti e fuori mercato, spesso, si nasconde il raggiro.
(*GI USPx)
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