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Gent.ma Impresa, 

 

chiediamo il suo aiuto per migliorare la qualità del servizio offerto. 

 

La preghiamo di compilare la presente scheda di valutazione, barrando la casella corrispondente al suo 

gradimento, relativa al “Bando per il potenziamento dei servizi connessi al cicloturismo– anno 2023” e 

di inviarla via email a promozione@lg.camcom.it.    

 

Grazie per la cortese collaborazione. 
 

DENOMINAZIONE IMPRESA  

EMAIL  

 

Bando e modulistica Per nulla chiaro Poco chiaro Sufficientemente 

chiaro 

Molto chiaro 

Chiarezza espositiva degli 

elementi del Bando 

    

Chiarezza della modulistica     

 

Grado di soddisfazione sul 

servizio 

Del tutto 

insoddisfatto 

Prevalentemente 

insoddisfatto 

Prevalentemente 

soddisfatto 

Del tutto 

soddisfatto 

Iter procedurale e tempistica     

Supporto fornito dall’Ufficio     

 

Informazioni generali Stampa/Radio 

/TV 

Sito CCIAA Canali Social Associazioni 

di categoria 

Consulente 

aziendale 

Altro 

(specificare) 

Come è venuto a 

conoscenza del bando? 

      

Quali modifiche e/o 

miglioramenti 

suggerireste per il 

bando? 

 

 

 

 

 

 

 

Giudizio complessivo 

all’iniziativa 
(1 insufficiente, 10 ottimo) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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