
OCCORRE FARE MOLTA ATTENZIONE QUANDO
   qualcuno ti sta particolarmente vicino o ti spinge;
   qualcuno tenta in maniera insistente di distrarti (chiedendoti informazioni, attirando la 

tua attenzione, con finti malori o finte liti, urtandoti e facendo cadere ciò che hai in mano 
e fingendo poi di aiutarti);

   qualcuno ti ferma per dirti che hai perso qualcosa o per raccogliere qualcosa molto vicino 
a te.

CONSIGLI
   chiudi la borsa o lo zaino quando sei in luoghi affollati e, se possibile, tienili in una posi-

zione visibile (magari indossandoli sul davanti e con il lato dell’apertura verso il corpo);
   non tenere oggetti di valore (portafoglio, cellulare, etc…) nelle tasche posteriori dei pan-

taloni, ma piuttosto nelle tasche interne della giacca;
   evita di tenere il bancomat e il relativo codice nello stesso luogo;
   cerca di tenere separati i documenti, le chiavi di casa e i soldi;
   non uscire con grossi quantitativi di denaro e, se non puoi farne a meno, dividili in più 

tasche;
   al supermercato non lasciare la borsa sul carrello o sull’auto mentre carichi la spesa o 

mentre riponi il carrello, anche se chiudi l’auto.

SE RIMANI VITTIMA DI UN BORSEGGIO
   sporgi immediatamente denuncia alle Forze dell’Ordine o alla Polizia Locale;
   ricordati di bloccare immediatamente bancomat e carta di credito;
   cambia la serratura dell’abitazione in caso di furto delle chiavi;
   contatta l’Ufficio Legalità e Sicurezze per accedere al fondo di risarcimento (vedi retro).

PREVIENI 
I 

BORSEGGI
Guardia 

di Finanza
Arma dei 

Carabinieri
Questura
di Modena

LA PREVENZIONE RENDE SICURI

Prefettura
di ModenaComune di Modena Polizia Locale

1 metro

Igienizzante



PREVIENI I
BORSEGGI

In caso di furto su auto, borseggio, scippo e furto in abitazione è possibile fare domanda di ac-
cesso al Fondo comunale di Aiuto alle vittime di reato per chiedere il risarcimento di una parte 
dei costi sostenuti per:

riparazioni di danni materiali arrecati all’abitazione, domicilio o residenza (porta ingresso, 
portafinestra, finestra) e/o a sue pertinenze a seguito di effrazioni per furto o tentato furto in 
appartamento,  sostituzioni in caso di danni irreparabili;

sostituzione della serratura e rifacimento delle chiavi dell’abitazione, domicilio o pertinenza 
e/o pertinenze a qualora a seguito di furto, scippo o borseggio sia avvenuto anche il furto 
delle chiavi;

sostituzione della serratura o del vetro dei finestrini dell’autoveicolo a seguito di furto o tenta-
to furto su autoveicolo, riproduzione delle chiavi dell’automobile a seguito di furto;

duplicazione di documenti personali sottratti (carta d’identità, patente di guida, passaporto, 
permesso/carta di soggiorno);

duplicazione di documenti o targhe relative ad autoveicoli o a ciclomotori a seguito di furto.
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Informazioni disponibili presso gli uffici denunce di Questura, Arma dei Carabinieri, Comando di 
Polizia Locale, Posto Integrato di Polizia, gli sportelli “Non da Soli”, Urp di Piazza Grande, Ufficio 
Legalità e Sicurezze e sul sito www.comune.modena.it/politichedellesicurezze/non-da-soli

GLI SPORTELLI NON DA SOLI 

Crocetta, San Lazzaro, Modena Est - Quartiere 2
nondasoli.modenaest@comune.modena.it

Buon Pastore, S. Agnese, S. Damaso - Quartiere 3
anzianibuonpastore@libero.it

S. Faustino, Madonnina, 4 Ville - Quartiere 4
nondasoli.sfaustino@comune.modena.it

LA PREVENZIONE RENDE SICURI

ATTENZIONE! Misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19. Le domande di risarci-
mento devono essere inviate all’indirizzo mosicura@cert.comune.modena.it (anche da mail 
non pec) utilizzando l’apposito modulo scaricabile sulla pagina:
https://www.comune.modena.it/politichedellesicurezze/non-da-soli
In caso di evidente impossibilità ad inviare mail, è possibile prendere appuntamento telefonando 
all’Ufficio Legalità e Sicurezze.

Contatti 
Ufficio Legalità e Sicurezze 
del Comune di Modena
tel. 059 2032502 - 059 2032963 
fax 059 2032109
mosicura@comune.modena.it


