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       ALL’UFFICIO TRIBUTI DEL  
       COMUNE DI GOTTOLENGO (BS) 

 
 

QUESTIONARIO 
 
Dati del segnalante 
 
 

1. Genere 

o Maschio o Femmina 

 

2. La preghiamo di indicare la sua età 

o da 18 a 24 o da 25 a 34 o da 35 a 44 o da 45 a 54 o da 55 a 64 o oltre 65 

 

3. La preghiamo di indicare il suo titolo di studio 

o Nessuno o licenza elementare o licenza media 

inferiore 

o licenza media 

superiore 

o laurea 

 

4. La preghiamo di indicare da quanti componenti è formata la sua famiglia 

o 1 (da solo) o 2 o 3 o 4 o Oltre 4 

 

5. La preghiamo di indicare qual è la sua professione 

o Studente o casalinga/o o pensionato/a o operaio/a 

o impiegato/a o insegnante o funzionario/quadro o dirigente 

o libero 

professionista 

o commerciante o imprenditore o altro 

 

 

 

 

 



La preghiamo di esprimere, utilizzando una scala da 1 a 10, una valutazione sul rilascio di informazioni 

generali 

 1 

bassa 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

alta 

Adeguatezza degli orari di apertura allo 

sportello 

          

Adeguatezza delle modalità di accesso al 

servizio (possibilità di invio documenti via 

mail, via Pec, per telefono, di persona) 

          

cortesia dell’operatore           

adeguatezza delle istruzioni fornite per 

completare il procedimento 

          

preparazione del personale           

adeguatezza della modulistica da compilare           

Adeguatezza della risposta fornita           

Adeguatezza dei tempi impiegati per 

fornire la risposta 

          

 

 

La preghiamo di esprimere, utilizzando una scala da 1 a 10, una valutazione sul rilascio di informazioni sulla 

specifica situazione del contribuente 

 1 

bassa 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

alta 

Adeguatezza degli orari di apertura allo 

sportello 

          

Adeguatezza delle modalità di accesso al 

servizio (possibilità di invio documenti via 

mail, via Pec, per telefono, di persona) 

          

cortesia dell’operatore           

adeguatezza delle istruzioni fornite per 

completare il procedimento 

          

preparazione del personale           

adeguatezza della modulistica da compilare           

Adeguatezza della risposta fornita           

Adeguatezza dei tempi impiegati per 

fornire la risposta 

          

 

La preghiamo di esprimere, utilizzando una scala da 1 a 10, una valutazione sull’annullamento/rettifica degli 

avvisi di accertamento 

 1 

bassa 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

alta 

Adeguatezza degli orari di apertura allo 

sportello 

          

Adeguatezza delle modalità di accesso al 

servizio (possibilità di invio documenti via 

          



mail, via Pec, per telefono, di persona) 

cortesia dell’operatore           

adeguatezza delle istruzioni fornite per 

completare il procedimento 

          

preparazione del personale           

adeguatezza della modulistica da compilare           

Adeguatezza della risposta fornita           

Adeguatezza dei tempi impiegati per 

fornire la risposta 

          

 

La preghiamo di esprimere, utilizzando una scala da 1 a 10, una valutazione sulla procedura di richiesta di 

rimborso 

 1 

bassa 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

alta 

Adeguatezza degli orari di apertura allo 

sportello 

          

Adeguatezza delle modalità di accesso al 

servizio (possibilità di invio documenti via 

mail, via Pec, per telefono, di persona) 

          

cortesia dell’operatore           

adeguatezza delle istruzioni fornite per 

completare il procedimento 

          

preparazione del personale           

adeguatezza della modulistica da compilare           

Adeguatezza della risposta fornita           

Adeguatezza dei tempi impiegati per 

fornire la risposta 

          

 

La preghiamo di esprimere, utilizzando una scala da 1 a 10, una valutazione sulla procedura di reclamo 

 1 

bassa 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

alta 

Adeguatezza degli orari di apertura allo 

sportello 

          

Adeguatezza delle modalità di accesso al 

servizio (possibilità di invio documenti via 

mail, via Pec, per telefono, di persona) 

          

cortesia dell’operatore           

adeguatezza delle istruzioni fornite per 

completare il procedimento 

          

preparazione del personale           

adeguatezza della modulistica da compilare           

Adeguatezza della risposta fornita           

Adeguatezza dei tempi impiegati per 

fornire la risposta 

          

 

Gottolengo, ____________________ 


