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Ufficio Relazioni Esterne

COMUNICATO STAMPA
Equitalia Emilia Nord trasferisce lo sportello di Guastalla in Galleria Gonzaga
Dal prossimo giovedì 19 febbraio, Equitalia Emilia Nord - agente pubblico della riscossione dei tributi
per le province di Reggio Emilia, Ferrara, Parma e Piacenza - trasferisce il proprio sportello di
Guastalla (RE) nella centrale Galleria Gonzaga, in Via Prampolini 2.
Chiude, dopo diversi anni, la postazione all’interno dell’agenzia bancaria di Via Gonzaga e viene
inaugurato, a poche decine di metri di distanza, uno sportello autonomo e indipendente: nella storica
Galleria Gonzaga, i cittadini troveranno una nuova filiale Equitalia provvista di una spaziosa sala di
attesa e di due postazioni per il pubblico.
La nuova struttura è funzionale e accogliente, in conformità agli standard definiti dalla capogruppo,
ed è attrezzata con tutti i sistemi informatici e tecnologicamente avanzati in grado di semplificare il
rapporto con l’utenza. Al servizio di cassa - è possibile effettuare pagamenti anche con bancomat e
carte di credito - si aggiunge un servizio di consulenza gratuita, nel pieno rispetto della privacy.
La nuova filosofia di Equitalia punta a favorire una relazione più stretta con il cittadino-contribuente e
a creare un unico modello riconoscibile su tutto il territorio nazionale.
Lo sportello rispetterà i seguenti orari: da lunedì a venerdì, dalle ore 8,20 alle 13,00. Il numero di
telefono è: 335-7093468. L’indirizzo e-mail: serviziocontribuenti@equitaliaemilianord.it.
Per qualsiasi ulteriore informazione, consultare il sito www.equitaliaemilianord.it.
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Michele Giardino
Relazioni Esterne
Equitalia Emilia Nord spa
C. 334 6040807
M. relazioniesterne@equitaliaemilianord.it
www.equitaliaemilianord.it

Agente della riscossione per le province di Ferrara, Parma, Piacenza e Reggio nell’Emilia
Direzione e coordinamento di Equitalia SpA - Socio unico
Sede legale e Direzione Generale
Strada dei Mercati 11/B - 43100 PARMA
T + 039 0521 222111 F +039 0521 222160
Capitale Sociale € 2.600.000,00, interamente versato
Iscr. Registro Imprese di Parma, CF e P. IVA 00989820345

