Modulo di RECLAMO / SEGNALAZIONE / SUGGERIMENTO
alla Camera di Commercio di Vicenza
compila e invia il modulo preferibilmente via e-mail a URP@VI.CAMCOM.IT

Alla Camera di Commercio di Vicenza
URP Ufficio Relazioni con il Pubblico
Via Montale 27
36100 Vicenza
verbale (di persona)

telefono

Modalità di presentazione
posta elettronica (e-mail e/o PEC)

posta ordinaria

Dati di chi presenta questa comunicazione
Nome e Cognome

residente nel Comune di ___________________________________________ prov. _____ cap _________
Via ________________________________________________ n. _____ tel./cell. ____________________
e-mail ____________________________________
in qualità di
cittadino
professionista
titolare/legale
rappresentante
altro"""""""

denominazione impresa / studio_________________________________________________
sede nel Comune di _____________________________________________ prov. ________
via_________________________________________________________ n. ____________

presenta alla Camera di Commercio di Vicenza la seguente comunicazione
il soggetto può limitarsi a descrivere il motivo di questa comunicazione, ma non è obbligato a indicare la
tipologia
tipologia della comunicazione

reclamo

segnalazione

suggerimento

comunicazione relativa ad un cattivo
funzionamento delle apparecchiature
(segnalazioni di disfunzioni) o del
servizio, ripristinabili con procedure
manutentive o con interventi mirati

comunicazione che non ha lo scopo di
denunciare una situazione di disagio, bensì di
fornire alla Camera di Commercio delle
informazioni utili per un servizio migliore

la presentazione del reclamo non sostituisce i ricorsi
amministrativi e giurisdizionali

azione presentata per comunicare che
qualcosa non è coerente con le aspettative in
merito ad uno o più requisiti definiti dalla legge
e/o dal manuale del Sistema Qualità

DESCRIZIONE DEL RECLAMO / SEGNALAZIONE / SUGGERIMENTO

La sua comunicazione ci è utile per migliorare i nostri servizi. Grazie per la collaborazione.
FIRMA di chi presenta questo modulo
data

giorno / m e s e /
anno

Informazioni sul trattamento dei dati personali
La Camera di Commercio di Vicenza, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali da lei forniti con
questo modulo, la informa che essi saranno trattati ai sensi della vigente normativa sul trattamento dei dati
personali con le modalità e per le finalità qui indicate: https://www.vi.camcom.it/it/lacamera/privacy/informativa-trattamento-dati-personali.html

per informazioni
Camera di Commercio di Vicenza
URP Ufficio Relazioni con il Pubblico
Via Montale 27 – Vicenza
sito: www.vi.camcom.it

tel. 0444 994.994
e-mail: urp@vi.camcom.it
apertura al pubblico: da lunedì a venerdì 9-12.45
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