
 

Questo modulo, assieme all’Atto Costitutivo del Gruppo di Controllo, va consegnato al Responsabile del Programma della Polizia Locale. 

Gruppo Controllo del Vicinato: 
Da compilare solo nel caso in cui la zona sottoposta alla sorveglianza ha subito dei reati negli ultimi cinque anni. La 

compilazione di questo modulo è facoltativa e la mancata consegna non impedisce la costituzione del gruppo. È però 

vivamente consigliato il suo utilizzo. La raccolta di dati statistici permetterà ai responsabili del programma di valutare 

l’efficacia dei gruppi di controllo comparando i dati statistici passati con quelli futuri. 

UTILIZZARE UN MODULO PER OGNI EVENTO 

Modulo per la raccolta dei dati statistici (sono possibili risposte multiple) 

Data dell’evento: __ __ / __ __ / __ __ __ __ (Se non si ricorda la data esatta dell’evento è sufficiente indicare il mese e l’anno) 
                                               Giorno         Mese                Anno 

 Via: ______________________________________________________________________  Piano: __________ 

 Tipologia della casa: VILLA , VILLETTA A SCHIERA , CONDOMINIO ,  ALTRO ________________ 

 Tipologia abitazione: PIANO  UNICO , SU PIÙ PIANI  NUMERO PIANI ___ 

 Tipologia accessi all’abitazione:  ENTRATA PRINCIPALE  NUMERO ENTRATE ___, ENTRATA SECONDARIA  

NUMERO ENTRATE ___,TERRAZZO  NUMERO TERRAZZI ___,  BALCONE  NUMERO BALCONI ___, ACCESSO  

DA GARAGE , ACCESSO  DA CANTINA ,ALTRO  _______________________________________________ 

 Abitazione delimitata da: GIARDINO CONDOMINIALE , GIARDINO PRIVATO , ALTRO  _____________ 

VIA PRIVATA ,  VIA PUBBLICA ,  STRADA CHIUSA , STRADA DI PASSAGGIO  
 

 Giorno, mese, anno e ora (anche presunta) in cui è avvenuto l’evento? ____/____/________,  ____: ____ 

 Tipologia dell’evento: FURTO IN CASA , FURTO D’AUTO , AGGRESSIONE , SCIPPO ,  

TRUFFA , ALTRO  ___________________________________________________________________ 

 Il reato è stato consumato o solo tentato?: CONSUMATO , TENTATO  

 Se solo TENTATO, il reato è stato interrotto a causa di?: ANTIFURTO , INTERVENTO PROPRIETARI ,  

INTERVENTO VICINI , INTERVENTO FORZE DELL’ORDINE , NON SO , ALTRO  ___________________ 

 I malviventi sono entrati/ usciti da: PORTA PRINCIPALE , PORTA SECONDARIA , FINESTRA , PORTA 

DEL GARAGE , PORTA DELLA CANTINA , BALCONE , TERRAZZO , TETTO , CANCELLO ,  

NON SO , ALTRO __________________________________________________________________________ 

 I passaggi da cui sono transitati i malviventi erano?: APERTI , CHIUSI , NON SO  

 Il reato è stato denunciato?:  SI , NO  Se NO, perché?: ________________________________ 

 Eravate in casa durante l’evento?:  NO , SI  Se SI, cosa stavate facendo?: _________________________ 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente a fini statistici per le finalità connesse al progetto "controllo del vicinato". Gli stessi verranno trattati sia in forma 

cartaceo che elettronica, adottando tutte le misure idonee a garantire la riservatezza e l'integrità dei dati. Il conferimento dei dati di cui alla presente pagina è facoltativo. Titolare del trattamento è il 

responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Rodano. Gli incaricati al trattamento sono i soggetti costituenti il “gruppo di lavoro controllo del vicinato”. Tali dati non potranno essere 

comunicati a terzi se non alle forze di polizia e/o autorità giudiziaria per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati. I dati potranno essere pubblicato solo in forma aggregata.  

In qualità di interessato Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
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