COFANETTO DELLE GUIDE OPERATIVE SUL CONTROLLO DI:
CITTADINI, CONDUCENTI, E VEICOLI STRANIERI E UNIONALI
L'opera più completa, ar0colata e coordinata del
panorama editoriale sul controllo opera0vo di:
CITTADINI, CONDUCENTI, e VEICOLI stranieri e unionali.
Un sistema integrato di strumen0 opera0vi unico nel suo
genere a supporto delle Is0tuzioni locali e di chi svolge
l’aFvità di polizia sul campo che, in 3 volumi
costantemente aggiorna0 e coordina0, comprende:
• 933 pagine;
• 153 schede con immagini di documen0 auten0ci;
• 141 schede esplica0ve;

• 144 schede prontuario delle sanzioni;

• 51 schede opera0ve (cosa fare-come fare);

• 38 schede esplica0ve (solo su CD).

NUOVA EDIZIONE 2019
§ Formato A/4, a colori:
• 310 pagine
§ Repertorio rela0vo a documen0
iden0ﬁca0vi e di viaggio:
• 49 Sta0;
§ 106 schede:
• 33 generiche + 9 su CD
• 15 cosa fare/come fare
• 52 prontuario sanzioni
La guida consente di eseguire, in modo pra2co e sicuro, il controllo di
polizia dei ci_adini stranieri e unionali e dei loro documen0
iden0ﬁca0vi e di viaggio, del passaporto, dei 0toli di soggiorno, al ﬁne
di consen2rne l’esa6a iden2ﬁcazione, veriﬁcando la legi9mità della loro
presenza e permanenza in Italia. Concepita e realizzata pensando
essenzialmente all’u2lizzo pra2co, una sorta di vademecum necessario
per il controllo e l’iden2ﬁcazione del CITTADINO straniero e unionale,
rivolto sopra6u6o a chi, su strada, deve eseguire questo 2po di veriﬁche.
L’impegno degli autori è stato quello di sinte2zzare una materia
complessa, ar2colata ed in con2nua evoluzione, comprimendo ogni
argomento all’interno di pra2che schede che rispondono all’esigenza
primaria di ogni operatore: “COSA FARE – COME FARE”.

NUOVA EDIZIONE 2019
§ Formato A/4, a colori:
• 291 pagine
§ Repertorio rela0vo alle paten0 di
guida:
• 58 Sta0;
§ 132 schede:
• 52 generiche + 19 su CD
• 21 cosa fare/come fare
• 40 prontuario sanzioni
La guida consente di eseguire, in modo pra2co e sicuro, il controllo
amministra0vo di polizia stradale dei conducen0 stranieri e unionali e
dei loro documen0 che abilitano alla guida dei veicoli, patente di guida,
e permesso internazionale, al ﬁne di accertarne conformità e validità.
Concepita e realizzata pensando essenzialmente all’u2lizzo pra2co, una
sorta di vademecum necessario per il controllo del CONDUCENTE
straniero e unionali, rivolto sopra6u6o a chi, su strada, deve eseguire
questo 2po di veriﬁche.
L’impegno degli autori è stato quello di sinte2zzare una materia
complessa, ar2colata ed in con2nua evoluzione, comprimendo ogni
argomento all’interno di pra2che schede che rispondono all’esigenza
primaria di ogni operatore: “COSA FARE – COME FARE”.

NUOVA EDIZIONE 2019
§ Formato A/4, a colori:
• 332 pagine
§ Repertorio rela0vo alle paten0 di
guida:
• 46 Sta0;
§ 133 schede:
• 56 generiche + 10 su CD
• 15 cosa fare/come fare
• 52 prontuario sanzioni
La guida consente di eseguire, in modo pra2co e sicuro, il controllo
amministra0vo di polizia stradale dei veicoli stranieri e unionali e dei
loro documen0 di circolazione, carta di circolazione nazionale ed
internazionale e documentazione assicura0va, al ﬁne di accertarne
conformità e validità. Concepita e realizzata pensando essenzialmente
all’u2lizzo pra2co, una sorta di vademecum necessario per il controllo
del VEICOLO straniero e unionale, rivolto sopra6u6o a chi, su strada,
deve eseguire questo 2po di veriﬁche.
L’impegno degli autori è stato quello di sinte2zzare una materia
complessa, ar2colata ed in con2nua evoluzione, comprimendo ogni
argomento all’interno di pra2che schede che rispondono all’esigenza
primaria di ogni operatore: “COSA FARE – COME FARE”.

Come sentenziava il famoso Sherlock Holmes

“ Non esistono delitti perfetti,
ma solo investigatori distratti "

Per acquis0 rivolgersi al servizio clien0 MAGGIOLI
Tel. 0541.628222
Fax 0541.621903
oppure clien2.modulgraﬁca@maggioli.it

