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Reddito senza requisiti Otto denunciati
 
[Redazione]

 

La truffa  A ìtre otto persone L\ che percepivano ii - ë- reddito di cittadinanza senza possedere i requisiti necessari

sono state smascherate e denunciate nel Bolognese dalla polizia. Si tratta di cittadini romeni di età compresa fra i 22

e i 63 aiini che vivono nella zona di San Giovanni in Persiceto. Dichiarando di essere nullatenenti per ottenere il

benefìcio statale, hanno sottratto alle casse erariali per l'esattezza e per quanto è stato accertato, 15.740 euro. A

scoprirli sono stati gii investigatori del settore anticrimine del commissariato di San Giovanni in Persiceto che,

dall'inizio dell'anno e in collaborazione con la guardia di finanza, hanno già segnalato all'Autorità Giudiziaria altre 30

persone, sempre di nazionalità romena, che usufruivano del benefìcio senza però averne alcun diritto. Nei giorni

scorsi, sempre nel Bolognese, circa 180 persone erano state denunciate in due diverse operazioni dei carabinieri per

aver ottenuto indebitamente il reddito di cittadinanza, per una somma complessiva di quasi 35omila euro. Le

operazioni di controllo non si fermano. -tit_org-
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IN BREVE
 
[Redazione]

 

Bologna Un chilo e 3 etti di droga e due arresti Più di un chilo di sostanza stupefacente è stato sequestrato dalla

polizia in due distinte operazioni antidroga in zona San Donato e Pilastro, alla periferia di Bologna. Due gli arresti della

squadra mobile: in via D'Annunzio un 46enne bolognese, trovato in possesso di un chilo e 300 grammi di hascisc, un

chilo nel baule dell'auto e il resto a casa; nel parco John Lennon un 26enne di origine tunisina sorpreso a nascondere

alcune dosi in Bologna Sassi contro le auto Si cercano dei ragazzini Sassi contro le auto. La polizia indaga su alcuni

episodi avvenuti nelle scorse serate alla periferia di Bologna. Colpiti due veicoli in transito in una rotatoria, sassi che

hanno scheggiato il parabrezza, si teme lanciati da dei ragazzini, avvistati da uno degli automobilisti mentre si al

lontanavano dalla rotatoria Principessa Mafalda di Savoia, zona Savena. Stessa dinamica denunciata da un

autotrasportatore, altre segnalazioni da via degli Ortolani, di pomeriggio. Bologna Balli "proibiti" Numa chiuso 5 giorni

A Bologna la polizia ha disposto la chiusura di un altro locale, per cinque giorni, dopo avere scoperto all'intemo 200

giovani che ballavano senza mascherina e assembrati. Il controllo, eseguito in collaborazione con la polizia locale, è

scattato nella notte fra venerdì e ieri, intorno all'una, al "Numa" di via Maserati, in periferia. Sono in corso ulteriori

indagini: nel corso dell'attività è scoppiata anche una rissa fuori dalla struttura. yan üiovanni Reddito di cittadinanza

senza averne diritto Otto persone che percepivano il reddito di cittadinanza senza possedere i requisiti necessari sono

state smascherate e denunciate nel Bolognese dalla polizia. Si tratta di cittadini romeni di età compresa fra i 22 e i 63

anni che vivono nella zona di San Giovanni in Persiceto. Dichiarando di essere nullatenenti per ottenere il beneficio

statale, hanno sottratto alle casse erariali 15.740 euro. A scoprirli sonostati gli investigator) del settore anticrimine del

commissariato. -tit_org-
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San Giovanni
 

Reddito di cittadinanza senza averne diritto
 
[Redazione]

 

San Giovanni  Otto persone che percepivano il reddito di cittadinanza senza possedere i requisiti necessari sono state

smascherate e denunciate nel Bolognese dalla polizia. Si tratta di cittadini romeni di età compresa fra i 22 e i 63 anni

che vivono nella zona di San Giovanni in Persiceto. Dichiarando di essere nullatenenti per ottenere il beneficio statale,

hanno sottratto alle casse erariali 15.740 euro.Ascoprirlisono stati gli investigatori del settore anticrimine del

commissariato. -tit_org-
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Reddito di cittadinanza senza averne diritto
 
[Redazione]

 

San Giovanni  Otto persone che percepivano il reddito di cittadinanza senza possedere i requisiti necessari sono state

smascherate e denunciate nel Bolognese dalla polizia. Si tratta di cittadini romeni di età compresa fra i 22 e i 63 anni

che vivono nella zona di San Giovanni in Persiceto. Dichiarando di essere nullatenenti per ottenere il beneficio statale,

hanno sottratto alle casse erariali 15.740 euro. A scoprir li sono starigli investigatori del settore anticrimine del

commissariato. -tit_org-
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Truffa sul reddito di cittadinanza Denunciati altri otto `furbetti`
 
[P.i. T.]

 

Truffa sul reddito di cittadinanza Denunciati altri otto 'furbetti' PERSICETO Ancora redditi di cittadinanza incassati

illecitamente scoperti dagli uomini del commissariato di polizia di San Giovanni in Persiceto. Nel mirino degli

investigatori del Settore anticriminesquadra di polizia giudiziaria, questa volta sono finite otto persone. Si tratta di

rumeni denunciati con l'accusa di aver percepito il reddito di cittadinanza senza possedere i requisiti necessari. Si

tratta del terzo gruppo di furbetti scoperti negli ultimi giorni dopo le centinaia dicasi venuti alla luce in diversi altri paesi

della provincia. Stavolta ['indagine è iniziata circa tré mesi fa, in collaborazione con la guardia di finanza di Bologna,

ed ha permesso di identificare gli stranieri, di età compresa tra i 63 e i 22 anni. In questo Negli ultimi giorni in tutta la

provincia sono state scoperte 180 persone che percepivano l'indennità in modo illecito caso i rumeni, formalmente,

avevano dichiarato nell'autocertificazione di essere nullatenenti, quando invece non lo erano, con lo scopo di ottenere

il beneficio statale che era stato poi concesso. Procurando così un danno alie casse erariali di 15,740 euro. Dall'inizio

dell'anno l'attività investigativa del commissariato, con la puntuale collaborazione delle fiamme gialle, ha permesso di

identificare e segnalare all'Autorità giudiziaria altre 30 persone, sempre di nazionalità rumena. Tra questi, nel febbraio

scorso, dieci rumeni, nove residenti in Romania e uno a Cento (Ferrara) che, secondo ['inchiesta, avevano ricevuto

indebitamente 9.000 euro. A far scattare le indagini aveva contribuito la segnalazione di alcuni dipendenti delle Poste

che, nonostante l'iter burocratico fosse apparentemente in regola, si erano insospettiti rispetto all'effettiva cittadinanza

delle persone coinvolte. E nei giorni scorsi, come detto, sono oltre 130 i furbetti scoperti tra Ozzano Emilia e Pianoro,

mentre i carabinieri delta compagnia di San Lazzaro di Savena, Granarolo, Monghidoro e Castenaso hanno

denunciato 29 stranieri. Sempre in tema di reddito di cittadinanza, infine, i carabinieri di Baricella qualche tempo fa

hanno scoperto tré stranieri che percepivano il beneficio pur non avendone i requisiti. p. 1.1. is RIPRODUZIONE

RISERVATA INCASSATI 15MILA EURO In questo caso gli stranieri avevano dichiarato di essere nullatenenti Indaga I

commissariato di polizia -tit_org- Truffa sul reddito di cittadinanza Denunciati altri otto furbetti
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Zola-Porretta e Faro-Argentana: un antipasto a partire dalle 15,30
 
[Nicola Baldini]

 

Coppa Minetti, primo turno CALCIO DILETTANTI L'attesa è finita: oggi, alle 15,30, prenderà finalmente il via la stag

ione di calcio dilettanti. A tenere a battesimo l'annata, che tutti si augurano possa essere quella della definitiva

ripartenza, saranno il primo turno di Coppa Italia di Eccellenza e Promozione (competizione unificata e ribattezzata

memoria! Maurizio Minetti) e quello di Coppa Italia di Prima Categoria. Per quanto riguarda il Minetti, una partita -

Valsanterno-Medicina Fossatone - è stata rinviata a causa di alcuni casi di Covid rilevati all'interno del gruppo squadra

imolese mentre tutte le altre sfide si giocheranno regolarmente. Per quanto riguarda la Macroarea 2, Anzolavino e

Airone ospiteranno Cittadella e Casteinuovo mentre Vadese Sole Luna e  Persiceto faranno visita a Casumaro e

Fiorano. Per la Macroarea 3, quella spiccatamente bolognese, le partite in programma sono Atletico Castenaso-Masi

Torello Voghiera, Calcio Zolared osa-Por retta, Comacchiese-Sasso Marconi, Faro Gaggio-Argentana, Fc Sparta

Castel Bolognese-Funo, Fossolo-Libertas Castel San Pietro (è stata fatta inversione di campo). Massa Lombarda-

Bentivoglio. Osteria Grande-Faenza, Riólo Terme-Corticella, RussiCastenaso e Solarolo-Granamica. In Coppa Emilia

Prima Categoria si giocheranno Real Terre e Acqua-Galeazza, Fc Valsa Savignano-Ceretolese, Msp-Casalecchio,

Marzabotto-Real Casalecchio, Sporting Lagaro-SaBenedetto (è stata fatta inversione di campo), Basca-Gallo, A.

Placci Bubano-Ozzanese e Fty Sant'Antonio-Reno Molinella mentre la sfida tra Pontevecchio e San Lazzaro è stata

posticipata a mercoledì alle 20,30, In caso di parità al 90' ci saranno due tempi supplementari e se l'equilibrio dovesse

permanere si procederà con i rigore. Quella che inizierà domani sarà la settimana decisiva anche per conoscere la

composizione dei gironi del campionato di serie D: dopo un'intera estate di slittamenti dovuti a ricorsi, contro-ricorsi e

ripescaggi, la Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato che i raggruppamenti saranno diramati martedì, alle 13, con

una diretta sulla pagina Facebook. Il primo turno di Coppa si terrà domenica 12 mentre il via del campionato è fissato

per il 19. Nicola Baldini -tit_org-
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