GUIDA INTRODUTTIVA:
La pagina web ALPHATANGO.IT si propone come riassunto di link utilizzabili dagli
operatori per il controllo ON THE ROAD.
Nasce dalla collaborazione e condivisione di informazioni di operatori del settore,
che hanno dedicato e dedicano il loro tempo libero ad approfondire la conoscenza
sulla materia del Falso Documentale e il controllo dei veicoli e documenti stranieri.
Il ringraziamento quindi va soprattutto a chi quotidianamente condivide le
esperienze sul campo arricchendo il bagaglio professionale di tutti.
Le informazioni contenute in questa pagina sono quindi il riassunto di strumenti e
pagine web che in questi anni sono state raccolte e scovate nella fitta ragnatela
telematica.
Nella Home page oltre ai pulsanti di collegamento a Social-network e a pagine
soggettive come quella della Polizia Roma Capitale, sono presenti tre colonne, le
prime due contengono un elenco degli stati Europei e quelli extra UE, la terza
collegamenti con siti ed App utili per i controlli su strada
Cliccando sul pulsante della nazione è possibile accedere ad una redirect con i link
ai siti di controllo documentale (documenti veicoli titoli di guida assicurazione
revisione ed altro).
Per alcune nazioni è necessario attivare sul dispositivo il layout tastiera con i
caratteri della lingua nazionale (es. Georgia Mongolia).
Si consiglia inoltre di utilizzare la pagina nella lingua originale evitando di farla
tradurre in automatico da Google Chrome, in quanto per alcuni siti vengono
visualizzati messaggi di errore o viene invalidata la risposta del controllo eseguito.
Relativamente ai pulsanti della terza colonna sono presenti i collegamenti a siti
WEB utili per effettuare ricerche mirate.
SOPROV il portale del Collega Angelo AMBROSI dove, dopo aver eseguito la
registrazione è possibile consultare migliaia di schede tecniche sul Falso Documentale,
Circolari, Normativa e modulistica utile per la redazione di atti su strada, oltre ad una
interessante sezione su Autotrasporto.
NOI DEI FALSI altra pagina di Colleghi appassionati del falso documentale che in questi
anni hanno permesso la crescita professionale di migliaia di operatori del settore.

PRADO la pagina del Consiglio Europeo nel quale recuperare schede sugli
specimen di documenti internazionali suddivisi per paese
ALTALEX in questa pagina sono presenti la Costituzione, i Codici, i principali Testi
Unici e Leggi fondamentali dello Stato
CARTA VERDE pagina dell’UCI Milano
CORTE DI CASSAZIONE pagina ufficiale della Corte Suprema di Cassazione dove
effettuare le sentenze emesse
CHECK ICAO pagina nella quale è possibile verificare il numero di controllo dei
codici ICAO presenti su svariati documenti di identità
DOCUMENTOPOL pagina di una associazione della Polizia Locale Spagnola sul
falso documentale
EDISONTD sito della polizia Olandese nel quale è possibile ricercare informazioni utili su
i documenti di tutte le nazioni attraverso una ricerca alfabetica
FORMAZIONE pagina dove reperire informazioni su corsi di formazione in
programmazione ed eventi di incontro per operatori del settore
GIUSTIZIA GdP pagina per accedere alle informazioni sullo stato dei procedimenti

proposti innanzi al giudice di pace.
IVASS pagina Istituto Vigilanza sulle Assicurazioni utile per accedere agli elenchi delle
imprese assicurative (italiane ed estere) abilitate ad operare in Italia. Sullo stesso sito
vengono pubblicati gli Alert su imprese assicurative non autorizzate ad operare o siti
assicurativi internet truffa.
NEW CRIMET pagina del Ministero dell'Interno dove ricercare veicoli rubati, documenti
rubati/smarriti banconote false
P.Soggiorno permette di accedere a due link dove verificare lo stato del rinnovo del
permesso di soggiorno per i stranieri. Attenzione verifica solo se è stata presentata una
domanda di rinnovo non effettua alcun controllo sulla validità dello stesso, tanto meno la
regolarità del possessore a stare sul T.N.
PERIODI REVISIONI documento che permette di consultare la frequenza con la quale i
veicoli europei devono essere sottoposti a revisione/ ispezione tecnica periodica.
REGISTRO IMPRESE pagina della Camera di Commercio per la ricerca delle imprese
nazionali iscritte nel relativo registro.
PORTALE MCTC link alla pagina il “Portale dell'Automobilista” dove effettuare svariate
ricerche nella banca dati MCTC
POSIZIONE TELAIO Pagina web per ricercare la posizione del telaio,presa OBD e
targhetta costruttore su migliaia di modelli di veicoli.
TARGHE NAZIONE Pagina web per risalire alla nazione dalla sequenza alfanumerica di
una targa
TARGHE MONDIALI Pagine web dove poter visualizzare ricercando per nazione, le
targhe automobilistiche in vigore e quelle storiche.
TELEGRAM Link alla pagina web di TELEGRAM dalla quale è possibile scaricare la
versione desktop per PC Windows o Mac.
UPLI Link alla pagina ufficiale dell’Unione Polizia Locale Italiana

Questa icona identifica che nella pagina del pulsante o il link è presente
una novità

Buona navigazione.
Per segnalazioni info@alphatango.it o alphatango65@gmail.com

