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Sei vittima di violenza domestica

Come ti aiutiamo

o di stalking?

Non aspettare che sia troppo tardi!

chiedi aiuto alla Polizia di Stato

fin dal primo episodio di violenza rivolgiti alla

La violenza può colpire chiunque, in qualsiasi
parte del mondo ed in qualsiasi contesto sociale
ed economico.

Polizia di Stato
l’autore di violenza può essere fermato
senza bisogno di un processo
e in alternativa alla denuncia

La vittima di violenza non denuncia perché prova
vergogna e senso di colpa, ha paura di ritorsioni

semplicemente chiedendo
alla Polizia di Stato che venga

e di perdere i figli: proprio queste paure sono la
prima conseguenza della violenza.
Il violento esercita il suo dominio facendo leva
su questi stati d’animo della sua vittima.
Se c’è violenza
Se c’è possesso

Se c’è dominio

Se ci sono minacce

AMMONITO
a non commettere altri atti di violenza
(L’ammonimento per violenza domestica e l’ammonimento per stalking sono misure di prevenzione previste
dalla legge: vedi decreto legge 93/13 convertito in legge
119/13 e decreto legge 11/09 convertito in legge 38/09.
Per saperne di più rivolgiti ai nostri uffici).

^^^^^^^^^^^^^^
Se sei vittima di
atti di violenza domestica reiterati o gravi

QUESTO NON E’
AMORE

il violento può essere

LA POLIZIA DI STATO PUO’ AIUTARTI

dalla casa familiare

rivolgiti all’Ufficio di Polizia più vicino a
te anche solo per chiedere consiglio e informazioni.
Il problema si risolve se esce dalle mura
domestiche, perché tra le mura domestiche
il violento si sente invincibile.
Il coraggio di denunciare permetterà agli
enti ed alle istituzioni in rete di aiutarti.
Chiunque sia a conoscenza di casi di violenza domestica può segnalarlo alle Forze
dell’Ordine e richiedere l’anonimato.

ALLONTANATO

può essergli imposto il
divieto di avvicinamento ai luoghi
abitualmente frequentati dalla vittima
se colto in flagranza, può essere

ARRESTATO
(vedi gli art. 384 bis e 282 bis c. 6 c.p.p.)

Sappi che per il supporto legale le vittime
di violenza possono accedere al gratuito
patrocinio a spese dello Stato o della Regione Piemonte
(vedi legge Regione Piemonte 24.2.2016 n.4 “Interventi di
prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il
sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”).

