
SULPL PIEMONTE 
con il Patrocinio e la Collaborazione del  

Comando Polizia Locale 
  Città di Biella  

presenta 
 

IL CONTRASTO ALL’ILLECITO UTILIZZO DI VEICOLI 
IMMATRICOLATI FUORI DAL TERRITORIO DOGANALE 

DELL’UNIONE EUROPEA 
CONTRAFFAZIONE/ALTERAZIONE DELLE TARGHETTE DI 

IDENTIFICAZIONE E DEI TELAI IMPRESSI SUI VEICOLI 
Biella – 27 novembre 2018 - 8.30-12.30/14.00-17,00 

Sala Conferenze Museo del Territorio - Via Quintino Sella 
a cura di Alessio Bove - Polizia Locale Desenzano del Garda (BS) 

Il SULPL Piemonte, in collaborazione con il 

Comando di Polizia Locale della Città di Biella, 

presenta la giornata studio dedicata alla 

disciplina della circolazione   dei  veicoli  

stranieri. Il corso, suddiviso in parte teorica e parte 

pratica, sarà tenuto da Alessio Bove, esperto 

indiscusso in materia di veicoli stranieri e 

fondatore del portale polizia.altervista.org. 

I PUNTI TRATTATI DAL CORSO 
- la circolazione dei veicoli stranieri; 

- la normativa doganale - casi pratici; 

- la contraffazione e l’alterazione delle 

targhette di identificazione sui veicoli; 

L'obiettivo della giornata sara' quello di fornire ai 

partecipanti gli strumenti per operare in occasione di 

controlli dei veicoli. 

QUOTA NON ISCRITTI: € 15.00 
QUOTA ISCRITTI SULPL – DICCAP ED APPARTENENTI AL CORPO P.L. DI BIELLA: GRAUTITA 

Il pranzo è a carico di ciascun iscritto. Sono a disposizione locali convenzionati. Numero massimo  iscrizioni 100. 
Per info ed iscrizioni: piemonte@sulpl.it -         3406117373 
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MODULO ISCRIZIONE 
(compilare in stampatello ed in modo leggibile ) 

 
    Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

    In servizio �ress oil Comando di ________________________________________________ 

    con la qualifica di ____________________________________________________________ 

    indirizzo mail _______________________________________________________________ 

    iscritto – non iscritto – operatore P.L. Biella (cancellare la/le voce/ che non interessa/no) ____ 

 

CHIEDE 

    - di essere iscritto alla giornata di studio; 

 

    - il  rilascio  dell’attestato  di  partecipazione   (che  verrà  spedito  all’indirizzo  di  posta 

      elettronica indicato in fase di iscrizione). 

 

     Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. n.196/03.  

 

     Data ___________________________ firma _____________________________________ 

 

La domanda di adesione dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica: piemonte@sulpl.it 

Il versamento della quota di iscrizione potrà avvenire in fase di registrazione in sede di convegno. 
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