GLI SPORTELLI NON DA SOLI
S. Faustino, Madonnina
via Leonardo da Vinci, 158 - 41126 Modena
( 059 827998 - Fax 059 8303506
Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì 9-11

alle

* nondasoli.sfaustino@comune.modena.it

Buon Pastore, S. Agnese
via Panni, 202 - 41125 Modena
( 059 390431 - Fax 059 390384
Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì 9-11.00
*

anzianibuonpastore@libero.it

AIUTO

o
d
n
Fo vittime di reato
di

Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze
via Scudari, 20 - 41121 Modena
( 059 2032502 - 2032431
fax 059 2032109

www.comune.modena.it/politichedellesicurezze/non-da-soli
* mosicura@comune.modena.it
PEC modenasicura@cert.comune.modena.it

Crocetta, San Lazzaro, Modena Est
P.zza Liberazione,13 - 41122 Modena
( e fax 059 284109
Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì 10-12
* nondasoli.modenaest@comune.modena.it

ULTERIORI INFORMAZIONI
Saranno disponibili presso l’Ufficio Politiche
per la Legalità e le Sicurezze, il Posto Integrato
di Polizia, gli sportelli del servizio “Non da Soli”,
l’Urp di Piazza Grande e sul sito:
www.comune.modena.it/politichedellesicurezze/non-da-soli

In collaborazione con:
Prefettura di Modena

Questura di Modena

Guardia di Finanza

Arma dei Carabinieri
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i
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r
Se

“NON DA SOLI”

Comitato Cittadini Modena Est - Centro Sociale Anziani e Orti Buon Pastore
Centro Sociale Anziani e Orti S. Faustino

Aggiornamento giugno 2017

Polizia Municipale

Il Fondo di risarcimento (D.G. n. 317/2017) rientra tra le diverse iniziative del Comune di Modena realizzate per la prevenzione dei reati e per l'aiuto
alle vittime, anche in collaborazione con le Forze di Polizia nell'ambito di un protocollo d'intesa finalizzato a migliorare i servizi di aiuto alle vittime

I SERVIZI OFFERTI

F FONDO PER IL RISARCIMENTO
ALLE VITTIME

Copre i costi sostenuti per:
1) riparazioni di danni materiali arrecati all’abitazione (porta ingresso, portafinestra,
finestra) o a sue pertinenze a seguito di
effrazioni per furto o tentato furto o sostituzioni a seguito di danni irreparabili.
Risarcimento: 70% della spesa ammissibile fino ad un massimo di € 300,00 anche
in presenza di copertura assicurativa privata o condominiale per i danni a carico
dell’assicurato in caso di franchigia

4) duplicazione di documenti personali rubati (carta d’identità, patente di guida, passaporto, permesso/carta di soggiorno).
Risarcimento: 100% delle spese sostenute
per il rifacimento della carta d’identità e la
patente di guida;
Risarcimento: 70% delle spese sostenute
per il rifacimento del permesso/carta di
soggiorno e del passaporto
5) duplicazione di documenti o targhe relativi ad autoveicoli o a ciclomotori a seguito
di furto.
Risarcimento: 100% delle spese sostenute

2) sostituzione della serratura e rifacimento
delle chiavi dell’abitazione della vittima
e/o delle sue pertinenze, qualora a seguito di furto, scippo o borseggio sia avvenuto anche il furto delle chiavi.
Risarcimento: 70% della spesa ammissibile fino ad un massimo di € 200,00.

I MODULI DI DOMANDA

3) sostituzione della serratura o del vetro dei
finestrini dell’autoveicolo a seguito di furto
o tentato furto su autoveicolo e riproduzione delle chiavi dell’automobile a seguito di furto.
Risarcimento: 70% della spesa ammissibile fino ad un massimo di € 150,00 anche in
presenza di copertura assicurativa per la
parte dei danni a carico dell’assicurato in
caso di franchigia

LE DOMANDE DI RISARCIMENTO

Saranno disponibili presso gli Sportelli “Non da
Soli”, presso l’Ufficio Politiche per la Legalità e
le Sicurezze o scaricabili dal sito www.comune.
modena.it/politichedellesicurezze/non-da-soli

Possono essere presentate entro 90 giorni dalla denuncia di reato presso gli Sportelli “Non
da Soli” o previo appuntamento presso l’Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze
del Comune; inviate all’indirizzo e-mail mosicura@comune.modena.it; trasmesse al fax
dell’Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze 059-2032109 e gli sportelli “Non da Soli”.

ALTRI SERVIZI DEGLI SPORTELLI

F

DUPLICAZIONE DI DOCUMENTI

F

CONSULENZA LEGALE

F

SOSTEGNO PSICOLOGICO

I volontari possono fornirti chiarimenti su
come duplicare nella maniera più veloce i documenti più facilmente soggetti a
furto.

I volontari possono aiutarti mettendosi in contatto con alcuni avvocati che
possono fornire un parere professionale
sulle situazioni che presentano aspetti
legali.

I volontari possono darti indicazioni sui
servizi utili ad offrirti un sostegno psicologico di tipo professionale.

F

INFORMAZIONE SUI SERVIZI
DEL TERRITORIO
Grazie a contatti con diversi servizi del
Comune e di altri Enti, i volontari sono in
grado di fornire informazioni su diverse
problematiche, e metterti in contatto
con i referenti.

