Assessorato alle Politiche
per l’Infanzia e per la Scuola
Settore Servizi Educativi

COMUNE DI PARMA

MODULO DI RECLAMO
Ristorazione Scolastica
Gentile signore/signora la invitiamo ad inoltrare il reclamo compilando il presente modulo con una descrizione esaustiva
dell’oggetto e del motivo del reclamo stesso; in particolare precisando giorno e ora dell’avvenimento e dati e
possibilmente il riferimento alla carta dei servizi in cui è descritto il parametro di qualità che non è stato rispettato.
Il modulo potrà essere inviato con le seguenti modalità:
•

a mezzo posta all’indirizzo: Ufficio Ristorazione Scolastica - Comune di Parma – L.go Torello de Strada, 11/a –
43100 Parma. NB: Per avere certezza dell’avvenuta consegna è consigliata la spedizione tramite posta
raccomandata con ricevuta di ritorno; per la data di spedizione fa fede il timbro postale.

•

a mezzo posta elettronica agli indirizzi mail: A: comunediparma@postemailcertificata.it
Cc: ristorazionescolastica@comune.parma.it
a mezzo fax tel. 0521/218578
consegnato all'ufficio protocollo Via Largo Torello De Strada piano -1

•
•

RECLAMO PRESENTATO DA:
Cognome....................................................................Nome................................................................................
Genitore di………………………………………………………………………………………………………………….
Componente personale scolastico scuola/servizio…………………………………………classe/sezione……..…
Rappresentante della Commissione qualità della scuola/servizio…………………………………………………..
nato/a a ................................................. prov.............................. il.....................................................................
residente a ............................................. prov.................via........................................................cap .................
tel. ............................................. fax. ..........................indirizzo e-mail……………………………….……………..

OGGETTO E MOTIVO DEL RECLAMO
………………………………………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………….………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………….……………………………………………………………………………………………………….
………….……………………………………………………………………………………………………….
………….……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
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SUGGERIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
…………...............................................................................................................................................
…………...............................................................................................................................................
…………..…………….………………………………………………………..……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Si informa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.30/06/2003 n°196, che i dati personali verranno trattati e u tilizzati
esclusivamente al fine di dare risposta al presente reclamo e per le finalità connesse all’erogazione del
servizio o della prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali successivi
adempimenti di competenza.
Al presente reclamo verrà data risposta entro 30 giorni. Contestualmente all’esito dell’istruttoria, se
favorevole, le saranno comunicati le azioni con cui verranno rimosse le cause del disservizio e i tempi entro
cui avverrà la riparazione.
Data _____/_____/______
Firma_______________________
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