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COMUNICATO STAMPA 

 

Equitalia Polis inaugura il nuovo sportello di Torre del Greco e rafforza 

 la presenza in Provincia di Napoli per fornire migliori servizi al contribuente 

 
 

Da martedì 20 aprile, con servizio al pubblico dalle 8.00 alle 13.00, un nuovo sportello di 

Equitalia Polis a Torre del Greco consentirà al cittadino dell’Area Vesuviana di ricevere 

informazioni e effettuare pagamenti.  

 

La struttura, che prevede tre casse, due postazioni insonorizzate per richiedere informazioni 

nel  rispetto della privacy oltre  a   un punto di “ Prima accoglienza”, è dislocata  in via Sedivola 1, 

vicino ai mezzi pubblici ( circa 50 mt. dalla stazione della Vesuviana e a 15 mt. dalla fermata di 

autobus di linea) e ai parcheggi.   

 

Con l’apertura dello sportello di Torre del Greco  Equitalia Polis prosegue nel suo intento di 

offrire all’utente tutti i servizi necessari affinché possa adempiere i suoi obblighi con semplicità e 

chiarezza. Un cammino di miglioramento che vuole toccare tutta la provincia di Napoli con la 

previsione di prossime aperture in quei territori più significativi per densità di popolazione.  

 

Il nuovo sportello di Torre del Greco sarà inaugurato lunedì 19 aprile alle ore 11.30 dal 

Presidente di Equitalia Polis, Renato Manzini che illustrerà i servizi alla stampa e alle autorità che 

interverranno.  

 

 

Comunicazione Esterna: Rosario Schibeci  Tel. 081.3616545  Cell. 349.2688587    

e-mail: rosario.schibeci@equitaliapolis.it 
 

 

 

Equitalia spa è una società per azioni, a totale capitale pubblico (51% Agenzia delle Entrate, 49% Inps) 

incaricata dell’attività di riscossione nazionale dei tributi. La mission del gruppo Equitalia è di contribuire a 

realizzare una maggiore equità fiscale, dando impulso, attraverso la riduzione dei costi a carico dello 

Stato e il miglioramento del rapporto con il contribuente, all’efficacia della riscossione. Equitalia, operativa 

dal 2006, è presente sul territorio nazionale, con esclusione della regione Sicilia, con 17 società 

partecipate. 
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