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Il questionario
Lo potete consegnare di persona presso gli sportelli dell’URP
inviarlo per posta
inviarlo via fax al n.051 731598.

Dal 23 al 25 giugno,
dalle 20.00 alle 22.00,
nel palazzo della
Biblioteca (in piazza
Giovanni XXIII),
festeggiamo il nuovo sito
Internet del Comune.
Con l’
, navighiamo
insieme tra moduli,
documenti e servizi
on-line, guidati da provetti
navigatori e in compagnia
di un buon bicchiere
di vino.
La navigazione è aperta
e l’invito è esteso a tutti,
in particolare ai più curiosi
e ai meno esperti!!!

10

domande
sull’utilizzo delle tecnologie
informatiche nelle famiglie
del Comune
di Anzola dell’Emilia.
il Comune ritiene che oggi sia diventato
prioritario mettere a disposizione dei
cittadini le informazioni e i servizi anche
attraverso la rete WEB, utilizzando il sito
Internet.
Diventa essenziale, per poter progettare
queste innovazioni, conoscere quale sia la
situazione delle famiglie rispetto all’utilizzo
delle tecnologie informatiche.
Vi chiediamo quindi di rispondere a queste
poche e semplici domande, che ci
permetteranno di raccogliere ed elaborare
le informazioni necessarie.
Il questionario è anonimo, e lo potete
consegnare di persona presso gli sportelli
dell’URP, aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle
12.30 e il giovedì dalle 8.00 alle 18.30,
oppure inviarlo per posta
o per fax al n. 051 731598.

Avete almeno
un Personal Computer
in famiglia?

sì
no

Se NO, prevedete
di acquistarlo entro
la fine dell’anno?

sì
no

Avete la possibilità
di utilizzare
un collegamento
ad Internet?

sì
no

Se SI’,
indicare dove utilizzate
il collegamento

ufficio
casa
altro luogo

(biblioteca, Università, ecc)

Ritenente utile e pensate di
sì
utilizzare Internet per richieno
dere dei servizi del Comune
on-line (ES: scaricare la modulistica,
iscrizione corsi di nuoto, campo
solare, trasporto scolastico)?

Ritenente utile e pensate di
utilizzare Internet per effettuare dei pagamenti on-line
(ES: ICI, rette scolastiche)?

sì
no

Sentite l’esigenza di corsi di
formazione sull’utilizzo di
Internet?

sì
no

Sentite l’esigenza di maggiori informazioni sull’utilizzo di Internet per i servizi
erogati dal Comune?

sì
no

Se SI’, desiderate ricevere
la newsletter telematica del
Comune?

sì desidero ricevere
la newsletter a questo
indirizzo mail:

Vi ringraziamo sin da ora per la collaborazione!

Ai sensi dell’art. 10 della legge 6757/96, la informiamo che i suoi
dati sono conservati nel nostro archivio informatico. La informiamo
inoltre che ai sensi dell’art. 13 della legge, lei ha diritto di conoscere
aggiornare, cancellare rettificare i suoi dati o opporsi all’utilizzo
degli stessi se trattati in violazione della legge.

firma

no
La famiglia è composta da
n.
persone, e il capofamiglia è nella fascia di età
che va da:

25 - 35
36 - 45
46 - 55

