COMUNE DI BUCCINASCO

UFFICIO STAMPA

Il Comune non vende pubblicità
Si invitano i cittadini e gli esercizi commerciali a diffidare di chi si presenta a nome
del Comune. Il sindaco: “Fate attenzione a chi vi propone di investire i vostri soldi
usando il nome del Comune! Gli unici da noi autorizzati sono gli addetti della PMG
per il pulmino per gli anziani e della Serigrafica per gli spazi sul Buccinasco
Informazioni”

Buccinasco (12 novembre 2018) – Finti tecnici del gas o personaggi eleganti che propongono
pubblicità a nome o con l’autorizzazione del Comune: invitiamo i cittadini e i titolari degli esercizi
commerciali di Buccinasco a fare molta attenzione e a diffidare di chi propone di investire anche
cifre consistenti utilizzando in modo non appropriato il nome del Comune.
L’Amministrazione non vende pubblicità, non invia tecnici a casa, non chiede soldi ai cittadini.
“Le truffe ogni giorno si moltiplicano – spiega il sindaco Rino Pruiti – e occorre prestare molta
attenzione quando si ricevono proposte commerciali: noi non abbiamo autorizzato alcuno a
vendere spazi per nostro conto, se non due operatori, ossia La Serigrafica, titolare dell’appalto per
la grafica e la stampa del periodico comunale (cartaceo) Buccinasco Informazioni e la PMG che si
occupa del Progetto Teseo, fornendo un pulmino per il trasporto degli anziani presso le strutture
ospedaliere. Questi operatori sono gli unici autorizzati a proporre spazi pubblicitari ed
esclusivamente per il giornale e il pulmino. Non altri”.
“Addetti comunali – continua il sindaco – in questo periodo si stanno occupando del Censimento
permanente, per cui si recano presso le famiglie selezionate da Istat per le interviste: solo loro
possono suonare alla vostra porta con la nostra autorizzazione. Non altri. Non tecnici del gas o
altro. Fate attenzione!”
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