
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
(Ex art. 7, co. 5, lett. b), D.m. 180/10)

DA RESTITUIRE A vigevano@primarete.eu

PROCEDURA DI MEDIAZIONE N.  

Il/La sottoscritto/a  

Residente    in via 

cap. ,  ha  partecipato  in  data  alla  procedura  di  mediazione

amministrata da (nome e cognome del mediatore) 

    in proprio        in rappresentanza di  

a norma dell’art. 11.8 del Regolamento di Mediazione di Primarete srl consegna al Mediatore o alla

Segreteria la seguente.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

ORGANISMO (accesso alla procedura, personale, locale, servizi)

   insufficiente    sufficiente    buono    ottimo

MEDIATORE (competenza, imparzialità, professionalità)

   insufficiente    sufficiente    buono    ottimo

PROCEDURA DI MEDIAZIONE (grado di soddisfazione)

   insufficiente    sufficiente    buono    ottimo

MODULISTICA (chiarezza, facilità di compilazione, reperibilità dei moduli)

   insufficiente    sufficiente    buono    ottimo
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Suggerimenti per un migliore servizio

Reclami

Luogo e data  Firma  

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni la informiamo che i dati

personali saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi,

esclusivamente per gli adempimenti previsti dal D.M. 180/2010.

Luogo e data  Firma  
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