Monitoraggio delle forme associative comunali abruzzesi per l’attuazione della
L. 122/2010 art. 14 e della L. 148/2011 art. 16

1. Il nostro ente non ha convenzioni. Dobbiamo compilare il questionario?
Si. Saremmo lieti se lei potesse compilare il questionario on line solo nella parte anagrafica (sezione 1),
nella parte sulle forme associative (sezione 2) e nella parte valutazione (sezione 4).
2. Cosa posso fare se il link inviato tramite e-mail non funziona?
E' necessario innanzitutto verificare di aver cliccato sul link completo. Nel caso le fosse pervenuta solo
una parte del link cliccabile, Le consigliamo di copiare tutto il link per esteso e di incollarlo nel campo
indirizzo del suo browser e poi premere invio. Se, dopo questa operazione, il link dovesse non
funzionare si prega di inviare una e-mail a comuniassociati.abruzzo@formez.it .
3. Posso compilare il questionario in più fasi e inviarlo quando tutti i dati sono stati raccolti ed
inseriti?
Si. Il sistema permette il salvataggio con una id e password creata dall'utente stesso.
4. Posso modificare il questionario una volta inviato?
Una volta inviato il questionario non è più modificabile direttamente. Se deve modificare qualche dato,
deve contattare l’assistenza tecnica al numero 0857672170 oppure inviando una e-mail a
comuniassociati.abruzzo@formez.it.
5. Non ho ancora ricevuto il link al questionario. Posso compilare il file in pdf e spedirlo via e-mail o
fax?
No. Il questionario è on line e va compilato e spedito on line, altrimenti i dati inviati non confluiranno nel
database unico. In caso di problemi è possibile richiedere l'assistenza tecnica al numero 0857672170
oppure inviando una e-mail a comuniassociati.abruzzo@formez.it.
6. Il link al questionario è stato inviato ad una email dell'Ente non corretta. Come possiamo ricevere
un nuovo invito?
E' necessario inviare una richiesta a comuniassociati.abruzzo@formez.it.
7. Siamo in tanti nell'ente a dover fornire i dati e vorrei distribuire un'anteprima del questionario.
Dove posso reperirlo?
Può reperirlo a questo link http://www.formez.it/notizie/monitoraggio-delle-forme-associativecomunali-abruzzesi.html
8. Ho compilato e inviato il questionario ma vorrei avere una copia da archiviare. Cosa devo fare?
Il questionario compilato può essere stampato subito dopo l’invio. Dopo l’invio compare una schermata
dove c’è scritto “Stampa le tue risposte”. Nel caso in cui questa schermata non fosse apparsa, si può
chiedere una copia del questionario inviando una e-mail a comuniassociati.abruzzo@formez.it
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