
CITTA' DI CIRIE'CITTA' DI CIRIE'CITTA' DI CIRIE'

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEI SERVIZI COMUNALIQUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEI SERVIZI COMUNALIQUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEI SERVIZI COMUNALI

Gentile signora/e Le chiediamo di dedicare qualche minuto del Suo tempo alla compilazione di questa scheda. Gentile signora/e Le chiediamo di dedicare qualche minuto del Suo tempo alla compilazione di questa scheda. Gentile signora/e Le chiediamo di dedicare qualche minuto del Suo tempo alla compilazione di questa scheda. 

Le Sue risposte ci permetteranno di offrire un servizio migliore, in linea con le Sue aspettative.Le Sue risposte ci permetteranno di offrire un servizio migliore, in linea con le Sue aspettative.

Grazie per la collaborazione.Grazie per la collaborazione.

1. ANAGRAFICA 

Grazie per la collaborazione.

1. ANAGRAFICA 

Sesso mSesso mSesso m

ff

Residente a Ciriè siResidente a Ciriè siResidente a Ciriè si

nono

Età fino a 18 anniEtà fino a 18 anniEtà fino a 18 anni

da 19 a 30da 19 a 30

da 31 a 50 da 31 a 50 

da 51 a 65 da 51 a 65 da 51 a 65 

oltreoltre

Professione StudenteProfessione StudenteProfessione Studente

disoccupatodisoccupato

Lavorat. DipendenteLavorat. Dipendente

CommercianteCommerciante

Libero Professionista

Commerciante

Libero ProfessionistaLibero Professionista

altroaltro

Titolo di studio nessunoTitolo di studio nessunoTitolo di studio nessuno

media inferiore media inferiore 

media superiore media superiore 

laurea laurea laurea 

altroaltro

Indichi la valutazione che ritiene corretta relativamente agli aspetti di seguito elencati da 1 (insufficiente) a 5 (ottimo)Indichi la valutazione che ritiene corretta relativamente agli aspetti di seguito elencati da 1 (insufficiente) a 5 (ottimo)

2. SPORTELLO DEL CITTADINO2. SPORTELLO DEL CITTADINO2. SPORTELLO DEL CITTADINO

nessunaQuante volte ha utilizzato lo Sportello del Cittadino negli ultimi 12 mesi? nessuna

da 1 a 3

Quante volte ha utilizzato lo Sportello del Cittadino negli ultimi 12 mesi?

da 1 a 3

da 4 a 10da 4 a 10da 4 a 10

più di 10più di 10

Lei si è recato/a allo Sportello del Cittadino esclusivamente per informazioniLei si è recato/a allo Sportello del Cittadino esclusivamente per informazioniLei si è recato/a allo Sportello del Cittadino esclusivamente per informazioni

per informazioni e modulisticaper informazioni e modulistica

per carta d'identità, certificati o autenticheper carta d'identità, certificati o autentiche

presentare pratiche o richiestepresentare pratiche o richieste

altro

presentare pratiche o richieste

altroaltro

Come valuta la sua esperienza allo Sportello del Cittadino? 1 2 3 4 5Come valuta la sua esperienza allo Sportello del Cittadino? 1 2 3 4 5Come valuta la sua esperienza allo Sportello del Cittadino? 1 2 3 4 5

Come valuta l'accessibilità e l'accoglienza allo Sportello del Cittadino? 1 2 3 4 5Come valuta l'accessibilità e l'accoglienza allo Sportello del Cittadino? 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5Come valuta l'organizzazione dello Sportello del Cittadino e la qualità 1 2 3 4 5Come valuta l'organizzazione dello Sportello del Cittadino e la qualità 

complessiva del servizio?complessiva del servizio?

1 2 3 4 5Come valuta la competenza, la professionalità e la cortesia del 1 2 3 4 5Come valuta la competenza, la professionalità e la cortesia del 

personale di sportello?personale di sportello?

3. SPORTELLO ON LINE3. SPORTELLO ON LINE

sisi

no
Negli ultimi 12 mesi Lei ha utilizzato lo Sportello on line Incontr@ciriè?

no
Negli ultimi 12 mesi Lei ha utilizzato lo Sportello on line Incontr@ciriè?

no

In caso di risposta positiva lo ha utilizzato per informazioniIn caso di risposta positiva lo ha utilizzato per informazioni

modulisticamodulisticamodulistica

presentazione pratichepresentazione pratiche

visionare le pratiche presentatevisionare le pratiche presentate

altroaltro



per quali pratiche ha visionato/utilizzato lo Sportello? pratiche sportello impreseper quali pratiche ha visionato/utilizzato lo Sportello? pratiche sportello imprese

pratiche relative alla residenzapratiche relative alla residenza

pratiche relative alla scuolapratiche relative alla scuola

pratiche relative a contributi o patrociniopratiche relative a contributi o patrociniopratiche relative a contributi o patrocinio

pratiche ediliziepratiche edilizie

pratiche di occupazione suolo pubblicopratiche di occupazione suolo pubblico

altre pratichealtre pratichealtre pratiche

Come valuta la sua esperienza di utilizzo dello Sportello on line? 1 2 3 4 5Come valuta la sua esperienza di utilizzo dello Sportello on line? 1 2 3 4 5

Come valuta la completezza e la chiarezza dello Sportello on line? 1 2 3 4 5Come valuta la completezza e la chiarezza dello Sportello on line? 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5Come valuta l'accessibilità allo Sportello on line e il servizio di invio 1 2 3 4 5Come valuta l'accessibilità allo Sportello on line e il servizio di invio 

telematico delle pratiche?telematico delle pratiche?

Albo pretorio

telematico delle pratiche?

Negli ultimi mesi, ha visionato/utilizzato alcune di queste sezioni? Albo pretorio

Amministrazione trasparente/accesso agli atti

Negli ultimi mesi, ha visionato/utilizzato alcune di queste sezioni? 

Quali?

Albo pretorio

Amministrazione trasparente/accesso agli atti

Negli ultimi mesi, ha visionato/utilizzato alcune di queste sezioni? 

Quali? Amministrazione trasparente/accesso agli atti

Modelli, schede, FAQ

Quali?

Modelli, schede, FAQ

Pagamenti on line PagoPAPagamenti on line PagoPA

Prenotazione appuntamentiPrenotazione appuntamentiPrenotazione appuntamenti

4. SPORTELLI COMUNALI4. SPORTELLI COMUNALI

1 2 3 4 5Quanto ritiene utile  la possibilità di inviare le sue pratiche online, senza 

4. SPORTELLI COMUNALI

1 2 3 4 5Quanto ritiene utile  la possibilità di inviare le sue pratiche online, senza 1 2 3 4 5Quanto ritiene utile  la possibilità di inviare le sue pratiche online, senza 

doversi recare agli sportelli?doversi recare agli sportelli?

1 2 3 4 5Quanto ritiene utile la possibilità di effettuare i pagamenti on line con 1 2 3 4 5Quanto ritiene utile la possibilità di effettuare i pagamenti on line con 

PagoPA?

Qual è la Sua valutazione complessiva sullo sportello on line? 1 2 3 4 5

PagoPA?

Qual è la Sua valutazione complessiva sullo sportello on line? 1 2 3 4 5Qual è la Sua valutazione complessiva sullo sportello on line? 1 2 3 4 5

5. ALTRI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE5. ALTRI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE5. ALTRI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Conosce/utilizza il sito istituzionale di Cirié, www.cirie.net? siConosce/utilizza il sito istituzionale di Cirié, www.cirie.net? si

nono

lo conosco ma non lo utilizzolo conosco ma non lo utilizzo

Conosce/utilizza la pagina FB del Comune? siConosce/utilizza la pagina FB del Comune? si

nono

la conosco, ma non la seguola conosco, ma non la seguola conosco, ma non la seguo

Conosce/utilizza l'app Municipium? siConosce/utilizza l'app Municipium? si

nono

la conosco, ma non la usola conosco, ma non la usola conosco, ma non la uso

1 2 3 4 5Come valuta complessivamente i servizi di comunicazione del Comune 1 2 3 4 5Come valuta complessivamente i servizi di comunicazione del Comune 

di Cirié?di Cirié?di Cirié?


