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PRESENTAZIONE 

Come cooperativa sociale OfficineVispa è con molto piacere che presentiamo la Carta della Qualità 

dei Servizi:  

è un ulteriore passo verso un rapporto sempre più diretto e trasparente con le persone, gli enti e le 

istituzioni con cui entriamo in contatto, sia quotidianamente che più saltuariamente. 

 

 

 

 

Il rappresentante legale pro tempore   

cooperativa sociale OfficineVispa 

dottor Alberto Covanti 
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1. INTRODUZIONE: la Carta della Qualità dei Servizi 
La Carta contiene le informazioni necessarie per conoscere più nel dettaglio, ad esempio, 1. la mission 

e la vision che ci guidano, 2. la struttura interna con gli organi di rappresentanza, 3. Le modalità di 

partecipazione, 4. gli orari dell’attività, di apertura della sede e di reperibilità e presenza del personale 

qualificato, 5. le modalità per esprimere, eventualmente, il gradimento e/o le possibili criticità. 

La Carta delle qualità dei servizi è la dichiarazione degli impegni che la cooperativa sociale OfficineVispa 

assume in merito al livello di qualità dei servizi forniti nei confronti delle persone che frequentano le diverse 

attività proposte con particolare attenzione alle diverse forme di garanzia poste in essere per le stesse. 

Per favorire una sua ampia diffusione e una maggiore conoscenza la Carta della Qualità dei Servizi è: 

a) pubblicata sul sito internet www.officinevispa.com nella sezione Privacy, Trasparenza e Carta della Qualità 

dei Servizi;  

b) esposta nella bacheca posta nella sala principale delle rispettive sedi. 

E’ inoltre  

c) possibile richiederne una copia stampata ai referenti della struttura. 

 

2. VISION e MISSION 

Vision e Mission nella loro attualità intrecciano continuamente le loro declinazioni, sia reciprocamente 

sia nei rapporti tra la cooperativa sociale OfficineVispa ed i propri progetti-servizi (punto d’incontro giovani 

e sviluppo di comunità), raggiungendo in questi ultimi una maggiore definizione, pertinenza e ancoraggio alla 

realtà. 

La nostra Vision tende alla creazione di comunità solidali orientate al concetto di valore: il valore della 

vita, il valore della persona, il valore della famiglia e delle relazioni, il valore del territorio e dell’ambiente di 

vita, il valore delle relazioni di prossimità e delle comunità di riferimento. 

La nostra Mission si propone di migliorare la qualità della vita delle persone che abitano determinate 

aree, attraverso la valorizzazione del senso di appartenenza e il supporto della piena realizzazione delle 

potenzialità di cui ognuno è portatore attraverso attività e processi formativi, ecologici, culturali, pedagogici, 

sociali, civici e ludico-ricreativi.   

 

 

Creare  

 

 

 

di riferimento. 
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3. ORGANIGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA: 

SVICO = SERVIZIO DI SVILUPPO DI COMUNITA’; PI= PUNTO D’INCONTRO; A.E.= APPRENDIMENTO ESPERENZIALE; 

FSE=FONDO SOCIALE EUROPEO;  

SVICO 1/ SVICOLAND; SVICO 2/ LA ROTONDA; SVICO 3/ CASANOVA; SVICO 4/  INSIEME VIVI MASO DELLA PIEVE 
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4. SERVIZI: FINALITA’ E OBIETTIVI GENERALI 

Nella specificità dei servizi, la Mission si sviluppa nelle seguenti finalità che costituiscono la cornice di 

riferimento: 

1. tendere al benessere e al miglioramento della qualità della vita di tutte le persone che abitano un 

determinato territorio; 

2. sviluppare nella popolazione residente rapporti di buon vicinato e senso di appartenenza che creino i 

presupposti per la nascita di comunità solidali e attive; 

3. promuovere forme territoriali di partecipazione sociale e solidale, culturale ed ecologica 

o, provando a fornire un’altra chiave di lettura 

4. prevenire possibili forme di isolamento, di esclusione sociale e distacco di individui e gruppi dalle 

relazioni sociali e dalle istituzioni del quartiere, prevenire il disagio giovanile cercando di raccogliere 

attentamente bisogni, desideri e difficoltà degli stessi, prevenire e mediare le tensioni o i conflitti generati 

dalle diverse caratteristiche delle diverse Culture e dei gruppi presenti sul territorio. 

 

Dalle stesse si sviluppano successivamente i sottostanti obiettivi generali1: 

1. avviare processi pedagogici di coinvolgimento e partecipazione sociale che favoriscano la crescita del 

senso di appartenenza e responsabilità verso il proprio territorio di riferimento e contribuiscano a delinearne 

con maggiore chiarezza alcune peculiarità identitarie di comunità;  

2. incentivare e sviluppare processi di empowerment sia del singolo che della comunità, accompagnando 

i cittadini in un processo di crescita sociale e culturale;  

3. favorire momenti di aggregazione, in particolare attivando connessioni e valorizzando la rete dei 

potenziali protagonisti territoriali; 

4. favorire le relazioni all’interno degli spazi della comunità, sia valorizzando il già esistente, anche 

attraverso opera di recupero, sia attraverso l’individuazione ed il potenziamento di spazi relativamente nuovi 

o non ancora conosciuti; 

5. favorire e sviluppare riflessioni critiche ed azioni pedagogiche su alcune delle peculiarità urbanistiche 

di Maso della Pieve, in particolare approfondendo le dimensioni di transito, periferia e di “confine” e le loro 

articolazioni all’interno del rapporto popolazione-territorio/contesto di vita; 

6. favorire la permeabilità tra culture e tra la/le comunità eventualmente formatesi. 

 

 

         Come ulteriori obiettivi (e in alcuni casi vere e proprie “sfide”) possono essere indicati: 

1. la costruzione di un sistema di riferimento più ampio e universale, quale ad esempio l’ancoraggio al 

tema Beni Comuni; 

                                                           
1 In parte frutto di una rivisitazione dei sette elementi fondamentali indicati dall’ONU nel 1955 (Burueau of Social Affairs)/Piano 

Marshall: 

1. il miglioramento delle condizioni di vita di tutta la comunità; 

2. l’integrazione fra le diverse risorse/potenzialità dei membri della comunità e le tecniche/strumenti esterni; 

3. l’utilizzo immediato delle risorse locali (in particolare la leadership locale); 

4. l’attivazione di risorse esterne (finanziarie e umane) di fonte governativa; 

5. la diversificazione dei settori di azione: sanità, educazione, agricoltura, economia; 

6. l’attuazione organizzata e sistemica dei programmi (comunicazione, coordinamento,…); 

7. l’attivazione di gruppi locali al fine di sviluppare l’iniziativa e la leadership. 
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2. il sostegno allo sviluppo di competenze personali e professionalizzanti anche formali e riconosciute;  

3. l’approfondimento di quella parte dell’economia oggi definita economia civile; 

4. la produzione di cambiamenti di lungo periodo (con rimando alla valutazione di impatto sociale), 

cercando di trasformare il territorio “ da bacino di utenza ad attore sociale”.  

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici, questi trovano la loro collocazione nella programmazione 

annuale frutto di una pianificazione puntuale in relazione all’evolversi della situazione e in una dimensione di 

dialogo costante tra i diversi attori interessati.   

 

 

5. SERVIZI: I PRINCIPI FONDAMENTALI  
Eguaglianza, Equità e Pluralità Culturale 

La cooperativa sociale OfficineVispa si impegna a fornire a tutti servizi caratterizzati da eguaglianza ed 

equità nel rispetto delle più diverse pluralità culturali e con particolare attenzione a tutti i soggetti che per la 

propria storia personale risultino più fragili. 

Partecipazione, Protagonismo e Responsabilità 

La cooperativa sociale OfficineVispa promuove e facilita il coinvolgimento di tutte le persone 

interessate al miglioramento della qualità (gestionale) dei servizi incentivando processi di partecipazione ai 

diversi livelli e accompagnando in processi di protagonismo attivo e di responsabilità condivisa. 

Qualità e Quantità 

La cooperativa sociale OfficineVispa si impegna a organizzare e riorganizzare i propri servizi secondo 

i criteri della qualità e della quantità, garantendo lo svolgimento professionale, volontario, continuo e regolare 

dei propri servizi cercando di limitare al minimo le eventuali sospensioni (non preventivabili in fase di 

programmazione). 

Comunicazione e Trasparenza 

La cooperativa sociale OfficineVispa si impegna ad operare in una dimensione di trasparenza 

permettendo così a tutti di conoscere le attività svolte, facilitare processi di coinvolgimento, partecipazione 

ed inclusione, nonché i nomi dei rispettivi referenti e/o responsabili e le procedure collegate alle eventuali 

richieste da sottoporre all’attenzione degli stessi, sia di carattere positivo che le possibili criticità, con i relativi 

tempi di esecuzione. 

Particolare attenzione viene posta nei processi comunicativi volti all’informazione, al coinvolgimento e 

al dialogo in una dimensione di rispetto e plurilinguismo. 

 

6. SERVIZI: ACCESSO e QUALITA’  
Il servizio, rivolto a tutti gli abitanti in particolare della zona di Maso della Pieve di Bolzano e gestito 

dalla cooperativa sociale OfficineVispa tramite convenzione con l'Azienda dei servizi sociali di Bolzano, ha 

come compito quello di sviluppare le relazioni e la partecipazione alla vita sociale della comunità, 

accompagnando i cittadini in tutti quei processi atti a favorire processi di 
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coinvolgimento, attivazione, responsabilità civile e inclusione sociale.  

Accesso al servizio  

Il servizio “Insieme-Vivi Maso della Pieve” si trova in via Maso della Pieve 60/A condominio Trading 

Center III Piano – 39100 Bolzano.  

Orari di apertura 

Poichè la programmazione viene fatta insieme o su proposta degli stessi abitanti essa ha 4 

caratteristiche fondamentali: 

1. è suscettibile di cambiamento in base alle esigenze che emergono di volta in volta (solitamente proposte 

in più che in meno); 

2. ha valenza trimestrale anche se per molte attività la durata è annuale; 

3. gli abitanti/volontari o abitanti/collaboratori referenti per le diverse iniziative esplicano il servizio in 

prevalenza all’interno della struttura; gli operatori impiegano buona parte del proprio tempo-lavoro sul 

territorio e non in struttura (compreso l’orto di comunità in gestione del progetto): 

4. per le ragioni di cui ai punti 1, 2 e 3 non è prevista nessuna forma di indennizzo nel caso l’attività subisca 

variazioni anche senza il dovuto preavviso. 

 

Quello che segue è quindi un programma di massima di apertura della struttura/sede; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* da concordare di volta in volta con il Team di servizio  

 

Reperibilità degli operatori e orari 

Per ogni attività vi è un referente che può essere, come anticipato un volontario, un collaboratore o 

un operatore professionista. In merito a questi ultimi, essi sono sempre reperibili telefonicamente durante gli 

orari sovraesposti (da lunedì a sabato mattina, 334.1699344, 334.1699346, 346.2239272) o presenti in struttura 

(0471.250695) secondo l’indicazione a seguire:  

da LUNEDI’ a VENERDI’ dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. 

 

Giorni Orari 

Lu 08.30-12.00 14.00-18.00 

Ma 08.30-12.00 14.00-18.00 

Me 08.30-12.00 14.00-18.00 

Gi 08.30-12.00 14.00-18.00 

Ve 08.30-12.00 14.00-18.00 

Sa* 09.00-12.00 14.00-18.00 

Do*  14.30-18.30 
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L'aspetto economico 

La costruzione del progetto in merito agli aspetti economici è abbastanza semplificata. Di norma, in 

particolare per l’attività ordinaria (escluso l’orto di comunità per cui esiste un regolamento specifico a parte), 

non è richiesta nessuna forma di contributo da parte dei partecipanti salvo alcune spese vive direttamente 

collegate alla quantità di materiale utilizzato per la realizzazione dell’attività. Essendo molte delle stesse gestite 

direttamente dagli stessi abitanti/volontari e abitanti/collaboratori esse sono gestite senza costi né a carico 

del servizio né a carico dei partecipanti.  

In questo quadro sintetico e allo stesso tempo plurimo sulle possibilità in essere in seno al servizio di 

sviluppo di comunità “Insieme – vivi Maso della Pieve” (e quindi soggette a possibili variazioni), la cooperativa 

sociale OfficineVispa prevede un indennizzo se alcuni standard di qualità non vengono rispettati senza giusta 

causa, come da paragrafo successivo. 

Impegni e garanzie 

Per garantire una buona erogazione dei servizi, è stato individuato un sistema di fattori della qualità, indicatori 

e standard, che permettono agli utenti di verificare se le prestazioni offerte sono di qualità. In caso di mancato 

rispetto degli standard di qualità garantiti, gli utenti del servizio possono presentare reclamo. Il servizio 

esaminerà successivamente il reclamo ed, accertata la fondatezza, provvede all’indennizzo a favore dell'utente 

di € 30,00. 

 

Standard e impegni di qualità 

Fattore di Qualità Indicatore Standard di Qualità Indennizzo 

Apertura Orari 

 

da Lunedi a Venerdi  

 

dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e  

dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

SI 

Reperibilità telefonica Orari da Lunedi a Venerdi  

 

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e  

dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

SI 

Risposta Reclamo Termine per la risposta a 

reclami delle utenti o terzi 

entro 15 giorni SI 

 

Qualità delle attività 

Tra gli indicatori adottati (per cui esiste uno strumento di valutazione molto articolato) per quanto 

riguarda i partecipanti (1) particolare attenzione è data all’ascolto, al coinvolgimento, alla relazione e alla 

compartecipazione, per quanto riguarda il servizio (2) si favorisce la logica della continuità e della regolarità 

di erogazione, salvo situazioni straordinarie non preventivabili in fase di stesura della presente Carta della 

Qualita’. 

Per soddisfare le indicazioni relative alla qualità del servizio il progetto di sviluppo di comunità “Insieme 

– Vivi Maso della Pieve” utilizza strumenti di raccolta e analisi sia a carattere informale che formale: 

per il primo/ informale,  

a) il dialogo quotidiano sia di gruppo che individuale; 
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per il secondo/ formale,  

b) rilevazioni periodiche della soddisfazione dei partecipanti per verificare il gradimento dell’attività e del 

servizio e pubblicazione dei risultati nella relazione annuale di progetto (entro 15 dicembre di ogni anno in 

corso) e in un momento ad hoc alla fine dei primi 3 anni di attività;  

c) analisi di tutti i suggerimenti e dei reclami eventualmente pervenuti al servizio; 

d) verifica semestrale del rispetto degli impegni e degli standard contenuti nella Carta dei Servizi. 

 

Suggerimenti e proposte 

La cooperativa sociale OfficineVispa (il gestore) si impegna a ricercare tutte le possibili occasioni di 

incontro, dialogo e confronto con tutti i partecipanti al fine di essere a conoscenza delle considerazioni e del 

giudizio in merito alla qualità del servizio erogato. I partecipanti possono fornire (oltre che per via informale) 

eventuali suggerimenti e/o proposte per il miglioramento del servizio anche per forma scritta (allegato B, 

modulo di riferimento):  

o per mezzo di posta elettronica all’indirizzo:  vivimasodellapieve@officinevispa.com 

oppure presentati direttamente presso la sede del servizio al seguente indirizzo ed inseriti nell’apposita 

cassetta „Suggerimenti e reclami“: 

 

Servizio di Sviluppo di Comunità 

INSIEME – VIVI MASO DELLA PIEVE 

c/o Trading Center 60/A, III Piano 

39100 Bolzano 

 

I reclami 

I partecipanti possono rivolgersi alla cooperativa sociale OfficineVispa per qualunque questione 

derivante da rapporti con essa intrattenuti e aventi ad oggetto rilievi circa il modo con cui il servizio viene 

erogato/gestito, compreso quanto riportato nella Carta della qualità medesima.   

I reclami sulla qualità delle prestazioni fornite vanno presentati per iscritto (può essere utilizzato il 

modulo di cui all'Allegato C) e devono in ogni caso contenere tutte le indicazioni necessarie per individuare 

il problema. 

I reclami possono essere inoltrati: 

o per mezzo di posta elettronica all’indirizzo:   vivimasodellapieve@officinevispa.com  

oppure presentati direttamente presso la sede del servizio al seguente indirizzo ed inseriti nell’apposita 

cassetta „Suggerimenti e reclami“: 

Servizio di Sviluppo di Comunità 

INSIEME – VIVI MASO DELLA PIEVE 

c/o Trading Center 60/A, III Piano 

39100 Bolzano 

 

mailto:vivimasodellapieve@officinevispa.com
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Entro 15 giorni dal ricevimento dei reclami verrà fornita risposta scritta a gli interessati. Nel caso di 

particolari richieste che comportino un’analisi più approfondita, entro i 15 giorni lavorativi si provvederà 

comunque a inoltrare agli stessi una lettera nella quale si spiegheranno le ragioni e le motivazioni sulla necessità 

di adottare tempi più lunghi con una nuova ipotesi e proposta temporale di risposta. 

 

7. SERVIZI: CONCILIAZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE 
Se i partecipanti non sono soddisfatti del riscontro al reclamo presentato può accedere alla 

Commissione di conciliazione tramite domanda di conciliazione di cui all'Allegato D in modo gratuito. La 

Commissione di conciliazione è formata da un rappresentante di nomina da parte del soggetto gestore e da 

un rappresentante di nomina del CTCU. Le spese relative al funzionamento della procedura sono comprese 

tra quelle da sostenere in attuazione dell'art. 2, comma 461, lettera F) della Legge n. 244/2007 con prelievo 

a carico del soggetto gestore del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del 

contratto stesso. Con tale prelievo è già coperto il rimborso delle spese per il tempo impiegato per la 

conciliazione del componente la Commissione di conciliazione che opera in rappresentanza dei consumatori. 

La procedura di conciliazione s'intende instaurata all'atto in cui perviene la domanda di conciliazione.  

 

A seguito della ricezione della domanda, la Commissione è tenuta ad avviare il tentativo di conciliazione 

della controversia entro 20 giorni. La documentazione e i dati dovranno essere trattati come informazioni 

riservate. Al termine del procedimento, acquisito il consenso del cliente sull'ipotesi di conciliazione raggiunta, 

i componenti della Commissione redigono e sottoscrivono un verbale di conciliazione, che ha efficacia di atto 

transattivo, che le parti si obbligano ad accettare integralmente. In questo caso la controversia si intende 

risolta in modo definitivo, con conseguente rinuncia ad ogni relativo diritto e azione. L'accordo è 

immediatamente vincolante tra le parti dal momento della effettiva conoscenza e le stesse parti riconoscono 

nel contenuto della conciliazione l'espressione della loro concorde volontà contrattuale. 

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, i componenti della commissione ne danno atto 

sottoscrivendo, alla conclusione del procedimento, un verbale di mancato accordo, che verrà inviato al/ai 

partecipante/i. Le parti hanno poi la facoltà di ricorrere alla giurisdizione ordinaria. 
Il termine per l’esperimento della procedura di conciliazione è fissato in 20 giorni dal ricevimento 

della domanda. Sino a quando la procedura di conciliazione non è conclusa sono sospesi i termini di 

prescrizione. 
Durante l'iter conciliativo sono sospese temporaneamente tutte le azioni esecutive inerenti la 

contestazione oggetto della controversia. 
 

DOCUMENTI ALLEGATI 

 

A Gradimento attività (copia master) 

B Modulo suggerimenti 

C Modulo reclami 

D Domanda di conciliazione 
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8. INFORMAZIONI UTILI: SINTESI 
 

1. Indirizzo:  

 

Via Maso della Pieve 60/A, c/o Trading Center III Piano – 39100 Bolzano; di fronte alla zona 

Sportiva.   

 

2. Orari di apertura e/o attività: 

 

Giorni Orari 

Lu 08.30-12.00 14.00-18.00 

Ma 08.30-12.00 14.00-18.00 

Me 08.30-12.00 14.00-18.00 

Gi 08.30-12.00 14.00-18.00 

Ve 08.30-12.00 14.00-18.00 

Sa* 09.00-12.00 14.00-18.00 

Do*  14.30-18.30 

* da concordare con il Team di servizio 

 

3. Reperibilità degli operatori e orari: 

 

da LUNEDI’ a VENERDI’ dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. 

 

4. Telefono:  

 

0471 250695 

334 1699344 

334 1699346 

346 2239272 

 

5. E-mail: vivimasodellapieve@officinevispa.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vivimasodellapieve@officinevispa.com
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Allegato A 

 

Questionario di valutazione 

GRADIMENTO ATTIVITÀ 

 

La tua collaborazione è fondamentale per valutare il nostro lavoro 

e contribuisce alla trasformazione positiva del tuo rione. 

Il questionario è assolutamente anonimo 

 

PARTECIPANTE 

A fini di raccolta statistica ci servono alcune informazioni: 

Genere Residenza nel rione Età Cittadinanza 

M F Residente Non Residente <18 >18 Italiana Straniera Altro 

 

ATTIVITÀ 

AREA ORGANIZZATIVA 

La struttura e gli spazi a disposizione per l'attività sono (stati) adeguati? 

  1 2 3 4 5   

Per niente      Molto 

 

Gli orari in cui si svolge (si è svolta) l'attività rispondono alle tue esigenze? 

 1 2 3 4 5   

Per niente      Molto 

 

Le informazioni relative all'attività fornite dagli operatori sono (state) complete? 

 1 2 3 4 5   

Per niente      Molto 
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L'accoglienza e l'organizzazione sono (state) all'altezza delle tue aspettative? 

 1 2 3 4 5   

Per niente      Molto 

 

AREA ATTIVITÀ 

Qualità e quantità dei materiali sono (stati) adeguati all'attività? 

  1 2 3 4 5   

Per niente      Molto 

 

La durata e il ritmo dell'attività sono (state) adeguate? 

 1 2 3 4 5   

Per niente      Molto 

 

Il conduttore è (stato) disponibile ad interagire, comunicare e offrire chiarimenti? 

 1 2 3 4 5   

Per niente      Molto 

 

La competenza e il livello di preparazione del conduttore dell'attività sono (state) soddisfacenti? 

 1 2 3 4 5   

Per niente      Molto 
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Ti proponiamo ora alcune domande facoltative che potranno esserci utili per migliorare la qualità delle 

prossime attività 

 

AREA PERSONALE 

La partecipazione all'attività ti ha dato modo di conoscere altre persone? 

 1 2 3 4 5   

Per niente      Molto 

 

Credi che l'attività possa contribuire a migliorare la vita del rione? 

 1 2 3 4 5   

Per niente      Molto 

 

Quanto pensi possa contare la tua voce? 

 1 2 3 4 5   

Per niente      Molto 

 

 
GRAZIE! 

 
Per la cooperativa sociale OfficineVispa 

 

Le operatrici/gli operatori del servizio “Insieme_ Vivi Maso della Pieve” 
 

 
 

 

 

Nel complesso ritieni la qualità dell'attività soddisfacente? 

 1 2 3 4 5   

Per niente      Molto 
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Allegato B 

MODULO SUGGERIMENTI 

Spett.le 

Cooperativa sociale OfficineVispa 

Servizio di Sviluppo di Comunità 

INSIEME – VIVI MASO DELLA PIEVE 

Via Maso della Pieve 60/A 

39100 Bolzano 

 

Tel.  0471 250695 

Cell. 334 1699334 

Cell. 334 1699336 

Cell. 3462239272 

e-mail: 

vivimasodellapieve@officinevispa.com 

  

 Il presente modulo può essere utilizzato per un suggerimento. Per ottenere una risposta deve essere 

compilata anche la parte riguardante i dati personali. 

  

Qual è il problema/l’idea? 

 

 

 

 

 

 

Proposta di soluzione/miglioramento 
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Nome e cognome…………………………………………………................................................................... 

via………………………………….......................................CAP e città………………….......……….……… 

tel………………………………………………e mail …….....................................................................……. 

Data ………………………............................firma………………………………............................................ 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE 

DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In relazione al Regolamento U.E. 2016/679 riguardante la “protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali" si informa che i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente al fine di 

permettere l’invio di una eventuale risposta al suggerimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
        
    

18 
 

 

Allegato C 

MODULO RECLAMI 

Spett.le 

Cooperativa sociale OfficineVispa 

Servizio di Sviluppo di Comunità 

INSIEME – VIVI MASO DELLA PIEVE 

Via Maso della Pieve 60/A 

39100 Bolzano 

 

Tel.  0471 250695 

Cell. 334 1699334 

Cell. 334 1699336 

Cell. 346 2239272 

e-mail: vivimasodellapieve@officinevispa.com 

 

Spett.le 

Associazione La Vispa Teresa 

Progetto di Sviluppo di Comunità 

INSIEME – VIVI MASO DELLA PIEVE 

Via Maso della Pieve 60A 

39100 Bolzano 

 

Tel.  0471 250695 

Cell. 342 0713079 

Cell. 334 1699334 

e-mail: 

vispateresasvico4@gmail.com 

luogo e data....................................... 

Presentazione di reclamo 

La/il sottoscritta/o ……………………………………………………………………………………………, 

nata/o a............…………………......il..........……………e residente a..............................................……............................... 

in via/piazza……………………...............………………….. presenta reclamo per le seguenti 

ragioni:………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………................................…………………………………………………………

…...……………………………………………………………………………………….....………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 (descrizione dell’accaduto e della relativa tempistica, con evidenziazione ove possibile dei servizi e del personale interessati) 

Alla luce di quanto sopra esposto, la/il sottoscritta/o chiede: 

….................................................................................................................................................................................…………………

…………………………………............................................................................................………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………..... 

…………………………….….………………………………………………………….………...……………...…

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(enunciare le modalità secondo le quali ad avviso del soggetto può essere posto rimedio al disservizio od alla diversa 

violazione segnalata). 

Cordiali saluti. 

………………………………………. 

Firma 
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Allegati: 

n. ….... (indicare il totale degli eventuali allegati) 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE 

DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In relazione al Regolamento U.E. 2016/679 riguardante la “protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali" si informa che i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente al fine di 

permettere l’invio di una eventuale risposta al suggerimento. 
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Allegato D 

DOMANDA DI CONCILIAZIONE 

 

La/il sottoscritta/o ……………………………………………………………………………………………, 

nata/o a...........………….............………......il..........……………e residente a.......................................................................... 

in via/piazza……………………...............……………n…… cap................................prov..................................................... 

recapito telefonico/e-mail………………………………………………………………………………………….. 

….................................................................................................................................................................................................................... 

 

***************** 

 

Avendo inoltrato il reclamo in data __________________________________ (allegare il reclamo inoltrato), 

avendo ricevuto dalla cooperativa sociale OfficineVispa/ servizio di Sviluppo di Comunità “Insieme- Vivi Maso 

della Pieve” la risposta allegata, essendo insoddisfatta/o di tale risposta per le seguenti ragioni: 

 ….................................................................................................................................................................................................................. 

….................................................................................................................................................................................................................. 

….................................................................................................................................................................................................................. 

….................................................................................................................................................................................................................. 

….................................................................................................................................................................................................................. 

….................................................................................................................................................................................................................. 

….................................................................................................................................................................................................................. 

….................................................................................................................................................................................................................. 

….................................................................................................................................................................................................................. 

ovvero 

non avendo ricevuto risposta al reclamo allegato dopo (n). ….. giorni dalla sua presentazione, e, in ogni caso, 

non essendosi rivolto alla magistratura, non avendo conferito incarichi a terzi in relazione all'oggetto del 

tentativo di conciliazione, chiede l'esperimento del tentativo di conciliazione mediante la procedura 

contemplata dalla Carta della Qualità dei Servizi stipulata tra CTCU e cooperativa sociale OfficineVispa/ 

servizio di Sviluppo di Comunità “Insieme- Vivi Maso della Pieve” al fine di comporre in via transattiva la 

controversia sopra descritta. 

Accetta la composizione della Commissione di conciliazione, formata dal rappresentante della cooperativa 

sociale OfficineVispa/ servizio Sviluppo di Comunità “Insieme – Vivi Maso della Pieve” e dal rappresentante 

del CTCU ed al quale conferisce mandato pieno a transigere la controversia di cui sopra. 
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Delega, ai sensi del Reg. U.E. 2016/679, la Commissione di conciliazione ad accedere a tutti i documenti e a 

ricevere per Suo conto i dati personali anche sensibili, attinenti al tentativo di conciliazione. 

 

Ai fini dello svolgimento della procedura di conciliazione, elegge domicilio presso la sede del CTCU ed indica 

di seguito l'indirizzo presso cui desidera ricevere il verbale di avvenuta conciliazione ovvero l'avviso di mancato 

accordo: …............................................................................................................................................................................... 

….................................................................................................................................................................................................................... 

Sceglie quale lingua utilizzare nella procedura (barrare la preferenza:  

        italiano                                                     tedesco  

 

 

(luogo e data).............................................  firma …........................................................................................................................... 

 

Si allega ulteriore documentazione:  

…................................................................................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 


