
LA PREVENZIONE RENDE SICURI
consigli utili per chi si reca in visita ai propri cari al cimitero

Parcheggiate l’automobile in luoghi ben visibili. Evitate di lasciare all’interno dell’auto oggetti di valore (borse, portafogli, 
telefoni, computer, giacche e cappotti) e borsine della spesa. Non riponete mai questi oggetti sotto ai sedili o nel bagagliaio.

Recatevi ai cimiteri in compagnia, se possibile.

Se vi trovate di fronte a fatti, comportamenti o persone sospette all’interno o all’esterno del cimitero, contattate le Forze 
dell’Ordine (numero unico 112) o la Polizia Locale (059-20314 ).  

ALL’INTERNO DEI CIMITERI: 
• Non lasciate incustoditi gli oggetti di valore neppure se vi allontanate per recarvi alle fontanelle.
• Tenete il telefono cellulare a portata di mano con la batteria carica.
• In caso di scomparsa di oggetti (portalampade, fotografie, lettere dei nomi o altro) dalle lapidi dei vostri cari, denunciate 

l’accaduto tempestivamente alle Forze dell’Ordine o alla Polizia Locale.
• In caso di scomparsa di opere d’arte, statue di bronzo, gruppi scultorei di valore, denunciate l’accaduto ai Carabinieri che 

dispongono di un Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale. In via preventiva tenete una fotografia corredata da tutti i dati 
necessari per  l’eventuale individuazione in caso di furto.

Polizia Locale

1 metro

PER LE DENUNCE DI REATO RIVOLGERSI A:
l	Polizia 113, Carabinieri 112, Guardia di Finanza 117

l	Polizia Locale di Modena, previo appuntamento da richiedere telefonicamente per il contenimento del contagio Covid-19 
	 Polizia giudiziaria - Sede del Comando - Via G. Galilei 165 - Modena  - Tel. 059 2033727
	 Posto Integrato di Polizia - Via Fabriani, 46 - Modena  - Tel. 059 2033180/ 059 2033181 
In caso di  furto su auto, borseggio, scippo e furto in abitazione è possibile fare domanda di accesso al Fondo comunale di Aiuto 
alle vittime di reato per richiedere il risarcimento di alcune spese. 
Inviare le domande all’indirizzo: modenasicura@cert.comune.modena.it (anche da mail non pec) utilizzando il modulo sca-
ricabile sulla pagina https://www.comune.modena.it/politichedellesicurezze/non-da-soli.  In caso di evidente impossi-
bilità ad inviare una mail è possibile prendere appuntamento telefonico con l’Ufficio Legalità e Sicurezze.

CONTATTI: Ufficio Legalità e Sicurezze del Comune di Modena - Tel. 059 2032502 - 2032441; Fax 059 2032109
e-mail: mosicura@comune.modena.it

Denunciate e segnalate tempestivamente alle Forze dell’Ordine o alla Polizia Locale qualsiasi tipo di reato 
di cui siate vittime e qualsiasi atto vandalico o furto ai danni delle lapidi dei vostri cari o di altre lapidi.

Indossate correttamente 
la mascherina

distanziamento di 
almeno 1metro
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