
All. 3 

    COMUNE DI POGGIBONSI  
Provincia di Siena 

 
PROGETTO “CONTROLLIAMO IL QUARTIERE INSIEME  

#SOCIALCONTROL.  PER UNA SICUREZZA CONDIVISA E PART ECIPATA” 
 

MODULO DI RACCOLTA DATI  PER STATISTICA 
 
La compilazione del presente modulo è facoltativa e solo per i casi nei quali nella zona siano stati 
subiti reati negli ultimi cinque anni. 
 
Gruppo di controllo”:___________________________________________________________ 
 
Utilizzare un modulo per ogni evento subito (é possibile dare più di una risposta) 
 
Data dell’evento:___/___/_______(è sufficiente mese ed anno) 
 
Famiglia_______________________Via__________________________nr.____piano__________ 
 
 
Tipologia dell’immobile : Villa   Villetta a schiera Condominio Altro_____________________ 

 

Tipologia abitazione: Piano unico su più piani numero di piani_____________________________ 

 

Tipologia accessi all’abitazione: Entrata principale Numero entrate____ Entrata secondaria 
 

Terrazzo Nr. Terrazzi____ Balcone Nr. Balconi_____  Accesso da Garage Accesso da  
 
cantina Altro____________________________________________________________________ 
 
 
 
Giorno/mese/anno/ora (anche presunta) in cui è avvenuto l’evento:___/___/________, ____:____ 
 
Tipologia dell’evento: Furto in abitazione Furto auto Aggressione Scippo Truffa  

 

Altro__________________________________________________________________________ 
 
Il reato è stato  Consumato Tentato 
 
Se solo tentato è stato interrotto da: Antifurto Intervento dei proprietari Intervento di vicini  
 

Intervento delle 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 utilizzati dai malviventi erano: Aperti Chiusi Non so 
 
Il fatto è stato denunciato? SI NO        se NO perché?__________________________________ 
 
C’erano persone in casa durante l’evento delittuoso? SI  NO 
 



Se SI, cosa stavano facendo?_________________________________________________________ 
 
 
 
Ai sensi del D. L.vo 196/2003 e ss.mm.ii, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 ed al D.Lgs 101/2018, i dati 
forniti verranno trattati in forma cartacea ed elettronica esclusivamente nell’ambito e per le finalità connesse al progetto 
“Controlliamo insieme il quartiere”adottando tutte le misure idonee a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati. Il conferimento 
dei presenti dati è facoltativo. Titolare del trattamento dati è il Comandante della Polizia Municipale di Poggibonsi mentre gli 
incaricati sono le figure costituenti il gruppo di lavoro del controllo di vicinato. Tali dati NON potranno essere comunicati a terzi se 
non alle Forze di Polizia e/o Autorità Giudiziaria per le finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati.  

 


