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COMUNICATO STAMPA
Nuova sede per lo sportello di Equitalia Sud a Lecce
Gli uffici saranno inaugurati il 31 ottobre 2011
Equitalia Sud metterà a disposizione dei cittadini di Lecce un nuovo ufficio, più
accogliente e funzionale. Il nuovo sportello, situato in via Leopardi, angolo via
Di Pettorano, sostituisce la struttura di via Calasso, e sarà attivo da lunedì 31
ottobre.
Nella progettazione del nuovo ufficio, è stata posta massima attenzione alla
privacy e alla sicurezza. Gli spazi, infatti, sono stati messi a punto secondo i
criteri più avanzati utilizzati dall’architettura del front-office, proprio per garantire
un migliore accesso ai servizi da parte dei contribuenti.
La nuova struttura dispone di 6 casse, di cui una dedicata ai portatori di
handicap, e di 2 punti informazione.
Presso lo sportello, che manterrà gli stessi orari del vecchio, dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30, i contribuenti potranno ricevere informazioni,
effettuare pagamenti e chiedere le rateazioni. Ricordiamo che l’istituto delle
rateazioni è uno strumento che Equitalia ha messo a disposizione dei
contribuenti che si trovano in uno stato di temporanea difficoltà e vogliono
regolarizzare la propria posizione con il fisco, pagando il proprio debito a rate,
fino a un massimo di 72 (6 anni). Le rateazioni concesse nella provincia di
Lecce, dal 2008 ad oggi, sono state 40.700 per un importo di 349 milioni di
euro.

Contact Center: 800.422.687 numero verde gratuito da telefono fisso
06 72277006 da telefono cellulare o dall'estero (secondo piano tariffario)
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