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Questionario conoscitivo sull'utilizzo della flotta di rappresentanza e delle auto
di servizio nelle pubbliche amministrazioni

Direttiva n° 6/2010

Il presente questionario è finalizzato a rilevare le modalità di utilizzo del parco auto nelle
pubbliche amministrazioni.

Il termine ultimo per la compilazione del questionario è il 15 giugno p.v.

Prima della compilazione si consiglia di leggere le note per la compilazione e le FAQ,
disponibili sul sito di Formez PA

Per informazioni:

Help desk Formez: 06 82.888.782

e-mail: autoblu@formez.it

SEZIONE I

Anagrafica Ente:

1.  Tipologia di ente:  Comune

2.  Denominazione ente: Comune Camastra
3.  Regione:4.  Provincia:

SEZIONE II
Dati referente della compilazione:

5.  Cognome: Allegro
6.  Nome: Giovanni
7.  Ufficio: P.M.
8.  Qualifica  Agente P.M.
9.  Telefono: 0922/954029
10. e-mail: nicodemocarmelina@virgilio.it

utente
Typewriter
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Typewriter
sicilia
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Typewriter

agrigento
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Auto blu

0

aprile 2010
clusivo sia non esclusivo nel mese di14. Indicare il numero delle auto blu sia in uso es

2009N° complessivo auto assegnate a uffici/settori nel
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izio negli anni 2008 e 2009assegnate a uffici e/o settori per esigenze di serv
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N° complessivo auto di servizio 2009
N° complessivo auto di servizio 2008
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  delle  auto  di  rappresentanza,  in  uso17. Indicare  n°  e  carica/funzione  degli  assegnatari
Assegnatari delle auto
SEZIONE IV

N° auto di servizio aprile 2010

aprile 2010
i per esigenze di servizio nel mese didell'amministrazione, assegnate a uffici e/o settor

rvizio a disposizione16. Indicare il numero complessivo delle auto di se

le 2010N° complessivo auto assegnate a uffici/settori apri

rvizio nel mese di aprile 201015. Indicare il numero complessivo delle auto di se
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2009
KM per anno

2008
KM per anno

21. Chilometri totali percorsi all'anno

Costo auto di servizio 2009
Costo auto di servizio 2008

ci e/o settori per esigenze di serviziodisposizione dell'amministrazione, assegnate a uffi
onsumi)  delle  auto  di  servizio  aaffitto  e/o  acquisto,  ammortamento,  manutenzione,  c
 (comprensivo di eventuali costi di2009 e per200820 Indicare il costo complessivo per il

Costo auto di servizio 2009
C

osto auto di servizio 2008

onsumi) delle auto di servizioaffitto e/o acquisto, ammortamento, manutenzione, c
 (comprensivo di eventuali costi di2009 e per il200819 Indicare il costo complessivo per il

Costo flotta rappresentanza 2009
Costo flotta rappresentanza 2008

compongono la flotta di rappresentanza
,  consumi)  delle  auto  chedi  affitto  e/o  acquisto,  ammortamento,  manutenzione

 (comprensivo di eventuali costi2009 e per il200818 Indicare il costo complessivo  per il
Personale e Costo delle auto
SEZIONE V

0Auto di rappresentanza 14.004
Auto di servizio
Auto assegnate a uffici/settori

23 Spazio dedicato ad eventuali note
NOTE

N° personale esterno
N° personale dipendente

all'amministrazione
nale  dipendente  e  personale  esternonell'utilizzo  del  parco  auto  distinguendo  tra  perso

sivamente  nella  gestione  e22  Quante  unità  di  personale  sono  impegnate  comples

Grazie per la partecipazione
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