
LEGAL TEAM
0043/681/104 866 84

Write this phone number on your skin 
with a permanent marker 

so that you can‘t lose it. 

The legal team supports you in case of arrest. If necessary, 
we will set up contact with a lawyer. Our aim is to keep 
track of all arrests, so that nobody will "disappear" in 
police custody.

In case of IDENTITY CHECKS, you will only be obliged to 
state your name, your date of birth and your registered (!) 
address. Do NOT answer any questions about your job, your 
school, parents, income, etc. 

Minors (under the age of 18) are obliged to state the names 
of their parents or guardians as well. Also, minors have the 
right to be accompanied by a person they trust. 



IN CASE OF ARREST / DETENTION: 
DON‘T PANIC! Stay calm and refuse to give evidence! Irres-
pective of what police are asking for, don‘t say anything – it 
would only harm you and others. You are not obliged to 
sign any documents! When you are being arrested, try to 
tell people around you your name and your date of birth, so 
that they can inform the legal team of your arrest. 

YOUR RIGHTS:
• to refuse to give evidence (don‘t talk to police)
• not to sign anything
• 2 successful (!) phone calls. Insist on your right and call 

the legal team and a person you trust. But bear in mind: 
the cops are listening!

• to be informed about the charges against you. Ask why 
you are being detained. 

• Ask the cops for their ID number. 
• In case the cops want to perform an  

"ED procedure" (fingerprints, photos, etc.), you have 
the right not not voluntarily cooperate. We strongly 
advise you to refuse an "ED procedure". However, the 
police can use physical force to carry it out. 

HOW LONG CAN THE POLICE KEEP YOU IN CUSTODY?
• 24 hours in case of an administrative offence
• 48 hours in case of a criminal offence. After that, you 

may be put before a judge and detained on remand.

PLEASE CONTACT THE LEGAL TEAM 
WHEN YOU ARE RELEASED!



NUMERO DI ASSISTENZA LEGALE
0043/681/104 866 84

Scrivi il numero sulla pelle 
con una penna impermeabile 

in modo da non poterla perdere.

L‘assistenza legale cerca di aiutare gli arrestati e di mediare in 
caso di emergenza un*a avvocato*a. Nessuno dovrebbe per-
dersi nella polizia!

IN CASO DI CONTROLLO DI IDENTITÀ: Vi è solo richiesto di 
fornire nome e cognome, data di nascita e indirizzo di registra-
zione. Non devi rispondere ad ulteriori domande. 

I minori di 18 anni devono specificare anche i nomi dei genitori 
i hanno il diritto di chiamare una persona di fiducia!



IN CASO DI ARRESTO: NON FARTI PRENDERE DAL PANICO! 
Stai calmo e non fare dichiarazioni („Rifiuto la dichiarazione“) 
e firma qualsiasi cosa! Una dichiarazione a questo punto farà 
solo del male a te e probabilmente ad altri. Nessuna ulteriore 
affermazione non ha conseguenze. Cerca di comunicare il tuo 
nome e la data di nascita a persone che ti circondano, queste 
persone dovrebbero informare l‘assistenza legale per te. 

I TUOI DIRITTI:
• Rifiuto di dichiarazione!
• no firmare niente
• due chiamate SUCCESSE (insistere su questo e chiamare la 

assistenza legale e una persona fidata, ma guarda cosa dici 
che la polizia sta ascoltando!)

• Diritto all‘informazione, la polizia deve fornire informazio-
ni: Che cosa sei accusato? Perché sei detenuto?

• Richiedi il numero di servizio della polizia!
• Non devi collaborare con le misure del servizio di riconos-

cimento (es. Impronte digitali, foto, ecc.)! La polizia può far 
rispettare questo con la forza.

PER QUANTO TEMPO LA POLIZIA PUÒ TENERTI?
• Per violazioni amministrative max. 24 ore
• In spese penali max. 48 ore (a meno che non sia imposto 

custodia cautelare)

NON APPENA È STATO RILASCIATO, 
SI PREGA DI INFORMARE L‘ASSISTENZA LEGALE!


