
CARTA DEI SERVIZI INEA 

1. Introduzione 

La Carta dei Servizi INEA nasce con l’intento di favorire, nell’ottica della trasparenza e della garanzia 

dei diritti, un’adeguata informazione agli utenti, rispondendo all’esigenza e alla volontà di migliorare la 

qualità dei servizi offerti dall’Istituto, in ottemperanza della Delibera n. 88/2010 della Commissione 

Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – CiVIT 

e la Circ. I.N.A.I.L. n.29 del 30/04/1996. Questo consentirà di assicurare la fruizione dei documenti a 

stampa e online, degli altri prodotti dell’Istituto, visibili sul proprio sito web, da parte dell’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico e dalla Biblioteca, attraverso la formulazione dei “principi fondamentali” e dei 

relativi standard qualitativi. In tal modo sarà possibile, quindi, rafforzare il rapporto con gli utenti, 

orientandoli nella rete dei servizi erogati, facendo conoscere gli standard qualitativi che l’Ente si 

impegna a rispettare e identificandone i bisogni e le aspettative.  

Questa iniziativa non vuole essere solo uno strumento di informazione, ma si propone di creare un 

percorso di dialogo e momenti di confronto e verifica con tutti gli utenti, con l’intento di al migliorare 

l’organizzazione dell’INEA.  

 

2. I principi fondamentali 

La Carta dei Servizi è un impegno nei confronti  degli utenti/clienti dei servizi erogati dall’INEA, 

basato sul dialogo e sul rispetto dei seguenti principi generali:  

 rispetto dei diritti: l’INEA s’impegna ad assistere con rispetto, cortesia e riservatezza e senza 

alcuna discriminazione tutte le diverse categorie e fasce d’utenti, assieme alla tutela degli 

interessi legittimi, al rispetto dei principi generali di eguaglianza, imparzialità e legalità; 

 uguaglianza e imparzialità:  l’INEA s’impegna ad erogare i servizi rispettando il principio 

dell’uguaglianza e dell’imparzialità, garantendo un identico trattamento a tutti i cittadini, senza 

distinzioni di nazionalità, sesso, lingua, religione, opinione politica e grado di istruzione. 

L’Istituto si impegna, inoltre, a promuovere e facilitare l’accesso e la fruizione dei servizi ai 

cittadini stranieri, alle persone affette da disabilità motoria, sensoriale, cognitiva e ai soggetti 

svantaggiati dal punto di vista sociale e culturale.  

 continuità: l’INEA s’impegna affinché l’erogazione dei servizi sia continua, regolare e senza 

interruzioni; in caso di disservizio si impegna ad adottare le misure più idonee per ridurne la 

durata e per arrecare il minore danno possibile agli utenti 

 condivisione: l’INEA garantisce la partecipazione dell’Utente alla prestazione del servizio 

affinché lo stesso possa:  

 essere informato circa la fruibilità dei servizi  

 verificare attraverso i responsabili dei servizi le ragioni dell’eventuale non conformità  

 collaborare per il miglioramento dei servizi stessi 

 partecipazione: la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve 

essere sempre garantita per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio. Il cittadino ha 

diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano. La partecipazione dei cittadini consiste nel 



formulare suggerimenti e proposte per il miglioramento del servizio, presentare osservazioni e 

segnalazioni. 

 

3. Indicatori e standard di qualità 

Le dimensioni prese in considerazione per rappresentare la qualità effettiva dei servizi erogati sono: 

 Accessibilità: l’INEA assicura l’accesso ai risultati delle proprie ricerche e si impegna a utilizzare 

tecnologie aggiornate per la loro diffusione. Rende disponibili comunicati e note per la stampa sui 

principali risultati e prodotti editoriali, per consentire la più ampia diffusione sui mezzi di 

comunicazione. Le informazioni sull’Istituto e sulle pubblicazioni si possono ottenere 

consultando il sito www.inea.it. L’INEA informa l’utente utilizzando:  

 la Carta dei servizi;   

 il sito internet: www.inea.it  

 i propri uffici della sede per informare direttamente l’utente sui servizi disponibili e sui 

tempi previsti di erogazione. 

 

 Tempestività: l’INEA s’impegna a rispettare i tempi di erogazione concordati per ciascuna 

attività. Per verificare il rispetto di tale impegno, l’INEA ha previsto di tracciare le attività sui 

documenti origine e di verificare il rispetto dei tempi mediante rilievo statistico delle attività, 

effettuata annualmente; 

 Trasparenza: per rendere chiare e trasparenti le condizioni d’erogazione delle attività e dei 

servizi, l’Istituto mette a disposizione per la consultazione, nel sito web, presso gli uffici dei 

dipartimenti afferenti e del responsabile del sistema qualità, le modalità di erogazione dei servizi 

e la modulistica completa; 

 Efficienza ed efficacia: l’INEA adotta adeguate soluzioni organizzative e impiega le risorse 

necessarie al fine di garantire che l’erogazione dei servizi offerti sia improntata all’efficienza e 

all’ efficacia per assicurare all’utente la massima soddisfazione possibile. 

 

Gli indicatori sono stati selezionati in modo da fornire informazioni chiare e rilevanti per rendere 

espliciti i livelli di qualità delle prestazioni erogate. A partire dai valori rilevati sono stati definiti gli 

standard di qualità per ogni singolo processo che l’Ente si impegna a raggiungere e mantenere, fissando 

un valore programmato che determina il livello di qualità da rispettare ogni volta che il servizio viene 

erogato.  

Il valore programmato è stato stabilito in termini migliorativi rispetto alle prestazioni attuali e sarà 

verificato con cadenza annuale in modo da consentire di seguire l’andamento dei fenomeni nel tempo e 

di confrontare i livelli di qualità raggiunti con quelli dell’anno precedente. La Carta sarà aggiornata 

periodicamente per mantenere i livelli di qualità raggiunti e registrare i miglioramenti ottenuti mediante 

lo studio e la soddisfazione della domanda sociale e la valutazione della qualità dei servizi richiesti 

dall’utenza. I risultati delle verifiche saranno resi disponibili sul sito internet dell’INEA.  

 



INDICATORI DEGLI STANDARD DI QUALITA’ DEI SERVIZI EROGATI 

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 

 Principali caratteristiche del servizio erogato 

L’URP fornisce tutte le informazioni relative all’organizzazione, alle attività e ai servizi offerti 

dall’Istituto, inoltre assistenza nelle informazioni e accoglienza di suggerimenti e segnalazioni di 

disservizi.  

 Modalità di erogazione  

Il servizio viene effettuato tramite il telefono, il fax, la posta elettronica, la PEC, la posta 

cartacea e l’interfaccia web.  

 Tipologia di utenza che usufruisce del servizio 

Tutti i cittadini, gli stakeholder, le imprese, gli enti, le associazioni, le pubbliche amministrazioni, 

i professionisti.  

 

STANDARD DI QUALITA’ DEI SERVIZI PUBBLICI 

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 
 

Standard di 
qualità 

(Dimensioni) 

Sottodimensio
ni 

Descrizione 
indicatore 

Indicatori 
Valore 

programmato 

Accessibilità 

Accessibilità 
fisica 

Accesso allo sportello 
fisico di accoglienza 

(front office)  
N. ore lavorative di apertura 100%  

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni sulle 
modalità di utilizzo del 

servizio (web) 
N. pagine web aggiornate 100%  

Modalità di erogazione 
tramite telefono, fax, 

posta, email 

N. di richieste evase tramite 
telefono, fax, posta, email / 

N. totale delle richieste evase 
100%  

Tempestività Tempestività 

Tempo massimo tra la 
presentazione della 

richiesta e l’erogazione 
della prestazione 

 
Tempo medio previsto per 
l’erogazione della singola 
prestazione/ N. totale di 

richieste giornaliere 
 

100% 

Trasparenza 

Referente 
dell’URP 

Pubblicazione sul sito 
web delle informazioni 

sui referenti 

Numero di giorni necessari 
per l’aggiornamento del sito 

web 
5 giorni 

Procedure di 
contatto  

Pubblicazione sul sito 
web delle informazioni 
riguardanti le modalità 

di contatto 

Numero di giorni necessari 
per l’aggiornamento del sito 

web 

5 giorni 
  

Tempistiche 
di risposta 

Pubblicazione sul sito 
web della tempistica 

programmata 

Numero di giorni necessari 
per l’aggiornamento del sito 

web 

5 giorni 
 

Efficacia 

Conformità 
Regolarità della 

prestazione 
N. di pratiche evase / N. 

totale richieste 
90%  

Affidabilità 
Pertinenza della 

prestazione erogata 
Numero di reclami / N. 

comunicazioni evase 
 95% 

Compiutezza 
Esaustività della 

prestazione erogata 
N. comunicazioni evase / N. 

totale di comunicazioni 
90%  



Biblioteca  

 Principali caratteristiche del servizio erogato 

I servizi consistono in: 

a) consultazione presso la sala di lettura, di materiali come: 

o volumi a carattere monografico e seriale, articoli, in formato cartaceo e/o elettronico; 

o opere enciclopediche o di larga consultazione  (dizionari, atlanti, glossari, prontuari, 

thesauri, repertori bibliografici in genere) in formato cartaceo e/o elettronico; 

o documenti di archivio conservati negli uffici dell’amministrazione; 

b) servizio di reference e informazione bibliografica; 

c) fotoriproduzione: è consentita la fotoriproduzione parziale, a norma della L. 22 aprile 

1941 n. 633 (art. 68) "Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo 

esercizio" e della L. 18 agosto 2000 n. 248 "Nuove norme di tutela del diritto d’autore" e 

s.m.i., di articoli di periodici o parti di monografie posseduti dalla biblioteca, fatta 

eccezione per i documenti a carattere particolare o di pregio; 

d) prestito: è ammessa al prestito solo l’utenza interna. Il prestito esterno non è consentito; 

e) prodotti informativi elaborati: 

o catalogo online della biblioteca (OPAC) che comprende tutto il patrimonio storico e 

culturale acquisito dalla biblioteca INEA dal 1928 ad oggi; 

o "Accessioni biblioteca", sezione mensile del bollettino online "INEA Informa : la terra 

in cammino", contenente i dati bibliografici delle nuove accessioni (monografie, 

periodici e risorse elettroniche); 

o "Accessioni alla biblioteca INEA", sezione quadrimestrale della "Rivista di Economia 

Agraria" contenente i dati bibliografici di tutte le nuove accessioni non INEA 

(monografie, periodici e risorse elettroniche) acquisite dalla Biblioteca; 

f) promozione e diffusione delle pubblicazioni INEA e dei servizi della biblioteca 

attraverso: 

 il “Repertorio delle pubblicazioni INEA a stampa” in formato elettronico; 

 l’“Archivio Digitale” dell’INEA, gestito con il software open source DSpace; 

 sito web dell’INEA 

 Modalità di erogazione  

I servizi vengono erogati previa prenotazione telefonica, nei giorni e negli orari di apertura al 

pubblico esterno, mentre per l’utenza interna i contatti diretti hanno luogo durante l’intero 

orario lavorativo. Il servizio di reference ed informazione bibliografica viene effettuato sia per 

gli utenti interni che esterni non solo tramite richiesta, direttamente allo sportello fisico di 

accoglienza al pubblico, ma anche tramite telefono, fax, e posta elettronica. 

 Tipologia di utenza che usufruisce del servizi 

La biblioteca serve un’utenza composita di ricercatori e collaboratori interni che vi hanno 

accesso in qualsiasi momento, nonché docenti, studiosi, professionisti del settore, dottorandi e 

laureandi che possono frequentarla nell’orario di apertura al pubblico. 

 

 

 

 

 

 



STANDARD DI QUALITA’ DEI SERVIZI PUBBLICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Processi di monitoraggio 

L’Istituto provvede al monitoraggio continuo e la verifica finale dell’effettivo rispetto degli standard di 

qualità definiti 

BIBLIOTECA 
Standard di 

qualità 
(Dimensioni) 

Sottodimension
i 

Descrizione indicatore Indicatori 
Valore 

programmato 

Accessibilità 

Accessibilità 
fisica 

Accesso allo sportello fisico 
di accoglienza 

N. ore lavorative di apertura 100%  

Accessibilità 
multicanale 

Servizio di reference ed 
informazione bibliografica 

per l’utenza esterna 

Informazioni/liste 
bibliografiche richieste e 

fornite tramite email 
100%  

Elaborazione dei prodotti 
informativi:  OPAC, 

“Accessioni Biblioteca” e 
"Accessioni alla Biblioteca 

INEA" 

Riferimenti bibliografici 100%  

Informazioni (web) su 
come usufruire dei servizi 

della biblioteca 
N. pagine web aggiornate 100%  

Modalità di erogazione 
tramite telefono, fax, posta, 

email 

N. di richieste evase tramite 
telefono, fax, posta, email / 

N. totale delle richieste evase 
100%  

N. copie/volumi INEA 
richiesti (consegnati a mano 

ed inviate tramite posta) 
100% 

Tempestività Tempestività 

Tempo massimo tra la 
presentazione della richiesta 

di consultazione e/o 
prestito per l’erogazione 

della prestazione 

 
Tempo medio previsto per 
l’erogazione della singola 
prestazione/ N. totale di 

richieste giornaliere 
 

100% 

Trasparenza 

Referenti dei 
servizi di 
biblioteca 

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni 

riguardanti i referenti dei 
servizi di biblioteca 

Numero di giorni necessari 
per l’aggiornamento del sito 

web 
5 giorni 

Procedure di 
contatto  

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni 

riguardanti le modalità di 
contatto 

Numero di giorni necessari 
per l’aggiornamento del sito 

web 

5 giorni 
  

Tempistiche di 
risposta 

Pubblicazione sul sito web 
della tempistica 
programmata 

Numero di giorni necessari 
per l’aggiornamento del sito 

web 

5 giorni 
 

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione 
N. di pratiche evase / N 

totale richieste 
90%  

Affidabilità 
Pertinenza della prestazione 

erogata 
Numero di reclami / N. 

comunicazioni evase 
 90% 

Compiutezza 
Esaustività della prestazione 

erogata 
N. comunicazioni evase / N. 

totale di comunicazioni 
90%  



5. Coinvolgimento degli stakeholder 

L’Istituto provvede a informare tempestivamente l’utenza circa le attività svolte e, nelle scelte di 

gestione, tiene in massima considerazione le esigenze manifestate e i suggerimenti avanzati dagli 

stakeholder, singolarmente o in forma associata. A tal fine, compie un monitoraggio periodico sul 

livello di soddisfazione dell’utenza. 

 

6. Valutazione del servizio effettuata dagli utenti 

L’INEA rileva i bisogni informativi dell’utenza e misura il grado di soddisfazione per i servizi ricevuti. 

A tale fine predispone i seguenti strumenti: 

 Rilevazioni periodiche e sincroniche svolte presso la sede di Roma, la biblioteca e le sedi 

regionali; 

 Moduli gratuiti per fornire suggerimenti o effettuare reclami; 

 Moduli per scrivere direttamente all’Istituto a, Via Nomentana, 41 - 00161 Roma 

 

7. Indicatori di qualità misurati regolarmente 

Allo scopo di misurare la qualità dei servizi resi e di consentire agli utenti di valutarne l’evoluzione nel 

tempo, l’INEA si impegna a monitorare periodicamente un insieme di indicatori, con riferimento ai 

seguenti aspetti: 

 Numero degli utenti 

 Prodotti e servizi 

 Indicatori di attività e di performance 

 Disponibilità di personale 

 Tempi di risposta 

 Gestione dei reclami 

 Soddisfazione degli utenti 

 

8. Comunicazione 

La Carta della qualità dei servizi sarà accessibile sul sito Internet dell’Istituto nella sezione Trasparenza, 

Valutazione e Merito – Dati dei servizi erogati. 

 

9. Revisione e aggiornamento 

La Carta sarà sottoposta ad aggiornamento periodico ogni anno. 

 

 

 



10. Tutela e partecipazione 

Tutela della riservatezza – L’Istituto si impegna a tutelare la riservatezza degli utenti del proprio sito web 

non cedendo a terzi gli indirizzi e-mail forniti e utilizzandoli esclusivamente per aggiornare la home 

page e offrire servizi commisurati alle esigenze emerse dal confronto quotidiano con gli stakeholder, 

nonché per rilevare ed elaborare statistiche sugli accessi ad esclusivi fini interni. 

 

11. Procedure di segnalazioni, reclami e suggerimenti 

L’INEA si impegna a esaminare, con la massima attenzione e tempestività le seganalazioni, i reclami e i 

suggerimenti ricevuti dagli utenti. 

Le segnalazioni potranno essere inoltrate: 

 per posta all’indirizzo: “Istituto Nazionale di Economia Agraria – Servizio 5 – Ufficio Relazioni 

con il Pubblico, Via Nomentana, 41 - 00161 Roma”; 

 via e-mail all’indirizzo urp@inea.it. 

Gli utenti sono invitati a fornire ogni informazione utile a un puntuale riscontro di quanto segnalato. 

L’INEA comunicherà entro i 30 giorni successivi l’esito degli accertamenti compiuti e i provvedimenti 

adottati. Per casi di particolare complessità, il limite sopra indicato potrà essere superato (massimo: 60 

giorni); in tal caso, trascorsi 15 giorni, l’utente verrà comunque informato sullo stato dell’indagine. Per 

le segnalazioni, i reclami, i suggerimenti o le richieste di informazioni presentate in lingua straniera, le 

risposte saranno redatte in lingua inglese. 



QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE 

Gentile Utente, in un’ottica di miglioramento continuo della Qualità, il nostro Istituto sta attuando 

profonde riforme per rendere i servizi che eroghiamo più semplici e snelli e quindi più vicini alle 

esigenze dei cittadini. 

Nell’ambito del nostro Sistema di Gestione per la Qualità e in accordo alla norma UNI EN ISO 

9001:2008 che lo regola, desideriamo sottoporvi un questionario. Tale strumento costituisce un ausilio 

molto importante al fine di ottenere delle informazioni sul vostro grado di soddisfazione e 

contemporaneamente ci permetterà di individuare gli ambiti che necessitano specifiche azioni di 

miglioramento. 

Vi saremmo pertanto grati se voleste compilare in ogni sua parte l’allegato questionario, nonché farci 

presenti, nell’ultima parte, suggerimenti, consigli o commenti che possano aiutarci a migliorare, per 

essere sempre più capaci di rispondere alle Vostre esigenze. 

Il questionario compilato potrà essere trasmesso all’Istituto utilizzando uno dei seguenti canali: 

 tramite posta elettronica, all’indirizzo urp@inea.it; 

 tramite fax, al numero 0647856299; 

 consegnandolo in busta chiusa al banco accettazione dell’Istituto, indicando come destinatario 

“Servizio 5 – Ufficio Relazioni con il Pubblico oppure Biblioteca”; 

 tramite posta ordinaria all’indirizzo: Istituto Nazionale di Economia Agraria, Servizio 5 – Ufficio 

Relazioni con il Pubblico, Via Nomentana, 41 00161 Roma 

E’ inoltre possibile scaricare il presente questionario in formato elettronico (versione word e pdf) dal 

sito web dell’Istituto, nella sezione Trasparenza, Valutazione e Merito.  

Grati del tempo dedicatoci e della vostra collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere cordiali 

saluti. 

 

 

 

 

N.B. I dati raccolti nel presente questionario saranno custoditi e gestiti secondo quanto previsto dal 

D.Lgs 196/2003 (codice sulla privacy) e per le finalità strettamente connesse al servizio al quale si 

riferiscono. Tali dati verranno gestiti dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico garantendo – se richiesto -  

l’anonimato degli stakeholder che hanno compilato il presente questionario. 

Per ulteriori informazioni contattare: Istituto Nazionale di Economia Agraria – Servizio 5 – Ufficio 

Relazioni con il Pubblico – urp@inea.it 0647856440 

* Il questionario può essere compilato anche in forma anonima. 

 

 

 

 

mailto:urp@inea.it


QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE 

 

NOME E COGNOME*: 

FUNZIONE RICOPERTA*: 

NOME DELLA SOCIETA’*: 

DATA: 

 

Va posta una croce sul giudizio ritenuto più appropriato partendo da un minimo di 1 ad un massimo di 6. 

 

 

1. Esprima un giudizio sulla facilità e la velocità di accesso alle informazioni riguardanti i servizi 

erogati dall’Istituto, relativamente ai seguenti canali di comunicazione: 

 

Telefono (reperibilità dei funzionari): 

 

1 2 3 4 5 6 

 

URP: 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Sito web dell’Istituto: 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Biblioteca: 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

2. Esprima un giudizio sulla chiarezza, completezza e adeguatezza delle informazioni riguardanti i 

servizi erogati dall’Istituto (procedura da seguire, modulistica da utilizzare, personale da contattare, 

tempistica) ricevute/ottenute tramite: 

 

Personale degli Uffici: 

 

1 2 3 4 5 6 

 

URP: 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Sito web dell’Istituto: 

1 2 3 4 5 6 

 



Biblioteca 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

3. Esprima un giudizio sulla tempistica/durata della risposta dei seguenti Uffici: 

 

URP: 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Sito web dell’Istituto 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Biblioteca 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

4. Esprima un giudizio sulla comprensibilità delle risposte ricevute da parte dell’Ufficio competente  

 

1 2 3 4 5 6 

 

URP: 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Sito web dell’Istituto: 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Biblioteca 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

5. Esprima un giudizio sulla tempestività delle documentazioni ricevute dall’Istituto: 

 

1 2 3 4 5 6 

 

URP: 

 

1 2 3 4 5 6 

 



Sito web dell’Istituto: 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Biblioteca 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

6. Esprima un giudizio sulla capacità dell’Istituto di far fronte ad eventuali problematiche e/o reclami: 

 

1 2 3 4 5 6 

 

URP: 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Sito web dell’Istituto: 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Biblioteca 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

7. Esprima un giudizio sulla velocità di risposta dell’Istituto di fronte ad eventuali problematiche e/o 

reclami: 

 

1 2 3 4 5 6 

 

URP: 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Sito web dell’Istituto: 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Biblioteca 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 



8. Esprima il suo livello Globale di soddisfazione nei confronti del nostro Istituto: 

 

1 2 3 4 5 6 

 

URP: 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Sito web dell’Istituto: 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Biblioteca: 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

Tale livello di soddisfazione è in linea con le Sue aspettative iniziali? 

□ Si, è in linea 

□ No, è maggiore 

□ No, è minore 

 

 

 

Se desidera esprimere qualsiasi altro commento aggiuntivo La invitiamo a farlo con la massimalibertà, 

terremo conto delle Sue osservazioni. 

La ringraziamo per la cortese collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO PER  LA RILEVAZIONE DI SEGNALAZIONI, RECLAMI, SUGGERIMENTI 

(si prega di compilare in stampatello) 

 

SEGNALAZIONE/RECLAMO/SUGGERIMENTO PRESENTATO DA: 

COGNOME______________________________________________________________ 

NOME__________________________________________________________________ 

NATO/A A_______________________________PROV.__________IL______________ 

RESIDENTE A ____ _______________________________________PROV.__________ 

VIA______________________________________________________________________ 

CAP______________TELEFONO______________________FAX___________________ 

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE/RECLAMO/SUGGERIMENTO 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

MOTIVO DELLA SEGNALAZIONE/RECLAMO/SUGGERIMENTO: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

RICHIESTE DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196, che i dati personali verranno trattati e 

utilizzati esclusivamente al fine di dare risposta al presente reclamo e per fornire informazioni relative a 

eventi culturali organizzati da questo Istituto. 

 

DATA___________________ FIRMA___________________ 

 

Al presente reclamo verrà data risposta entro 30 giorni 



Rendono noti ai fruitori aspetti come: 

 I Responsabili di riferimento; 

 Le procedure di contatto; 

 le tempistiche di risposta; 

 i risultati attesi; 

 eventuali spese a carico dell’utente 

 

 


