
FONDO per il
RISARCIMENTO 
alle vittime di reato

In collaborazione con:

Arma dei Carabinieri

Questura di Modena

Comitato Cittadini Modena Est
Centro Sociale Anziani e Orti Buon Pastore

Centro Sociale Anziani e Orti S. Faustino
ANCeSCAO A.P.S. Modena

Informazioni:
Ufficio Legalità e Sicurezze

via Scudari, 20 - 41121 Modena
059 2032527 - 2032502

fax 059 2032109 

www.comune.modena.it/politichedellesicurezze/non-da-soli
mosicura@comune.modena.it

PEC modenasicura@cert.comune.modena.it

Guardia di Finanza

Prefettura di Modena

Polizia Locale

1 metro

Igienizzante

(estratto del regolamento approvato con D.G. 55/2022)

tivo: scontrini fiscali, ricevute fiscali e/o fatture 
intestate alla vittima o a familiari conviventi), 
con relativa allegata quietanza o contabile di 
pagamento; 

4) fotocopia della polizza assicurativa e relativa 
quietanza di pagamento in caso di furto/tentato 
furto su autoveicolo e di furto, scippo o borseg-
gio di chiavi dell’autoveicolo;

5) fotocopia dell’eventuale polizza assicurativa di 
tipo privato o condominiale in caso di riparazio-
ni di danni materiali arrecati all’abitazione (porta 
ingresso, portafinestra, finestra) e/o a sue perti-
nenze a seguito di effrazioni per furto o tentato 
furto;

6) dichiarazione del tecnico della ditta nel caso di 
sostituzione completa della porta di ingresso 
dell’abitazione e/o di sue pertinenze, di porta fi-
nestre e finestre, che attesti che il danno subito 
non sia riparabile; in alternativa è possibile pre-
sentare documentazione fotografica compro-
vante l’irreparabilità del danno;

In caso di risarcimento assicurativo, è necessario 
produrre attestazione dell’assicurazione con detta-
glio dei beni soggetti a risarcimento. 

GLI SPORTELLI NON DA SOLI
S. Faustino, Madonnina

via Leonardo da Vinci, 158 - Mo - tel. 059 827998
nondasoli.sfaustino@comune.modena.it

Buon Pastore, S. Agnese
via Panni, 202 - Mo -  tel. 059 390431

anzianibuonpastore@libero.it

Crocetta, San Lazzaro, Modena Est
P.zza Liberazione,13 - Mo -  tel. 059 284109
nondasoli.modenaest@comune.modena.it

Centro Storico - ANCeSCAO
Viale IV Novembre, 40/E - Mo - tel. 059 244975

segreteria@ancescao.modena.it

SERVIZIO

“N
on da Soli”

Aggiornato al 1/3/2022

Inquadra il QRcode e scarica 
il regolamento integrale



SOGGETTI BENEFICIARI 
Persone fisiche, cittadini italiani e stranieri (in pos-
sesso di regolare permesso di soggiorno o carta di 
soggiorno), per fatti accaduti sul territorio comu-
nale.

SPESE RISARCIBILI 
 riparazioni di danni materiali arrecati alla propria 
abitazione principale, esclusivamente residenza 
oppure domicilio all’epoca del fatto, (porta in-
gresso, portafinestra, finestra) e/o a sue perti-
nenze, a seguito di effrazioni per furto o tentato 
furto o sostituzioni in caso di danni irreparabili. I 
danni devono essere adeguatamente documen-
tati. È escluso il rimborso dei danni alle seconde 
abitazioni anche se intestate alle vittime. Risarci-
mento: 70% della spesa ammissibile fino ad un 
massimo di € 300,00;

 sostituzione della serratura e rifacimento delle 
chiavi della propria abitazione principale, da in-
tendersi esclusivamente quale residenza oppure 
domicilio all’epoca del fatto, e/o sue pertinenze, 
qualora a seguito di furto, scippo o borseggio sia 
avvenuto anche il furto delle chiavi. Risarcimento 
del 70% della spesa ammissibile fino ad un mas-
simo di € 200,00;

 sostituzione della serratura o del vetro dei fine-
strini dell’autoveicolo a seguito di furto o tentato 
furto e riproduzione delle chiavi dell’autoveicolo 
a seguito di furto delle stesse. L’autoveicolo, per 
il quale viene richiesto il rimborso delle spese, 
deve essere intestato alla vittima o ad un familia-
re convivente. Risarcimento del 70% della spesa 
ammissibile fino ad un massimo di € 150,00;

 duplicazione dei seguenti documenti personali 
rubati: Carta di Identità, Patente di Guida, Pas-
saporto, Permesso/Carta di Soggiorno della vit-
tima e/o di familiari conviventi. Risarcimento pari 
al 100% delle spese sostenute per il rifacimento 

della Carta di Identità e la Patente di Guida; 70% 
delle spese sostenute per il rifacimento del Per-
messo/Carta di Soggiorno e del Passaporto. 

 È escluso il rimborso delle spese di agenzia. 
 Per le eventuali spese per fotografie è previsto 

un risarcimento forfettario di € 5,00 in assenza di 
documento di spesa e un risarcimento massimo 
di € 10,00 in presenza di documento contabile di 
spesa; 

 duplicazione di documenti o targhe relative ad 
autoveicoli o ciclomotori, intestati alla vittima 
e/o di familiari conviventi a seguito di furto. 

 Risarcimento pari al 100% delle spese ammini-
strative sostenute ad esclusione delle commis-
sioni di agenzie pratiche auto. 

Le spese di diversa tipologia sono cumulabili. 
Il regolamento integrale è scaricabile al link:
www.comune.modena.it/politichedellesicurezze/non-da-soli

IL RISARCIMENTO È ESCLUSO IN CASO DI:
 risarcimento totale da parte di compagnia assi-
curativa;

 documentazione di spesa recante indicazioni 
per usufruire di detrazioni fiscali o altri contri-
buti (es. lavori di ristrutturazione edilizia ex art. 
16-bis DPR 917/1986).

Non è possibile presentare richiesta 
di risarcimento

 per più di una volta consecutiva nello stesso 
anno solare; 

 se si è presentata analoga domanda di contri-
buto presso altro Ente Pubblico, Associazione, 
Sindacato e altri soggetti.

 spese documentate con fattura intestata a sog-
getto con partita iva;

 spese di acconto prive di fattura a saldo per in-
terventi effettuati;

 spese prive di attestazione di pagamento;

 spese la cui documentazione presenta diciture 
valide all’ottenimento di detrazioni fiscali e/o 
altri contributi (es. ristrutturazione edilizia e ri-
sparmio energetico art.16 bis DPR 917/86 o 
operazioni similari);

Modalità di presentazione della domanda 
 via PEC o mail all’Ufficio Legalità e Sicurezze:

 modenasicura@cert.comune.modena.it 

 via mail agli sportelli “Non da Soli“

 via fax Ufficio Legalità e Sicurezze 
 al nr. 059 2032109

 presso Ufficio Legalità e Sicurezze e di persona 
presso gli Sportelli “Non da Soli“

Moduli di domanda disponibili presso 
 Sportelli “Non da Soli“

 Ufficio Legalità e Sicurezze

 Scaricabili dal sito
www.comune.modena.it/politichedellesicurezze/non-da-soli

TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA
60 giorni dalla data della denuncia. 

Documentazione
La domanda deve essere compilata su modulo 
preposto e sottoscritta dalla vittima o da chi ha 
sporto denuncia in sua vece; 
corredata dalla seguente documentazione:

1) fotocopia della denuncia di reato ad un organo 
di Polizia;

2) fotocopia di un documento di riconoscimento 
personale;

3) fotocopia della documentazione relativa alle 
spese sostenute, riportante la descrizione dei 
beni e/o servizi acquistati (a titolo esemplifica-

http://www.comune.modena.it/politichedellesicurezze/non-da-soli
mailto:modenasicura@cert.comune.modena.it
http://www.comune.modena.it/politichedellesicurezze/non-da-soli

