Equitalia Polis SpA
Agente della riscossione per la provincia di Benevento
Corso Garibaldi, 236 – 82100 BENEVENTO

COMUNICATO STAMPA

EQUITALIA POLIS INAUGURA LA NUOVA SEDE DI BENEVENTO
UNO SPAZIO DI 250 MQ RISERVATO AI CONTRIBUENTI
Via dei Longobardi - palazzo Arechi. E’ questo l’indirizzo dove giovedì, 11 novembre,
alle ore 11.00, saranno inaugurati i nuovi locali di Equitalia Polis a Benevento. Chiude,
quindi, la sede dell’Agente della riscossione in corso Garibaldi 236, con l’intento di
assicurare ai cittadini spazi più idonei dove essere assistiti nell’adempimento degli
obblighi fiscali.
Le nuova sede, che gode di una posizione centrale ben collegata ai mezzi pubblici e di
ampie possibilità di parcheggio, oltre a ospitare gli uffici della direzione dispone al piano
terra di uno sportello più moderno e funzionale. Rispetto alla struttura di corso Garibaldi,
infatti, che prevedeva solo tre postazioni sia per il pagamento che per le informazioni, il
nuovo sportello in via dei Longobardi mette a disposizione un punto d’accoglienza, una
comoda sala d’attesa, due postazioni per ricevere informazioni e quattro casse per
effettuare i pagamenti. Una delle casse è accessibile anche ai cittadini diversamente
abili.
Nella progettazione del nuovo sportello, che occupa una superficie di 250 mq rispetto ai
50 mq di quello di corso Garibaldi, è stata posta attenzione massima 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 rapporto più
trasparente e “confidenziale” con il contribuente.
Lo sportello di via Longobardi sarà a disposizione del pubblico dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.10 alle ore 13.10 e, per venire incontro alle esigenze di coloro che nella
mattinata sono impegnati nella propria attività lavorativa, ogni giovedì sarà aperto anche
al pomeriggio, dalle ore 14.05 alle ore 15.30.
La nuova sede sarà inaugurata giovedì 11 novembre alle ore 11 alla presenza del
Presidente e dell’Amministratore Delegato di Equitalia Polis, rispettivamente Renato
Manzini e Benedetto Mineo, e di alcune Autorità locali.
Il presente vale anche come invito
Benevento, 9 novembre 2010

Agente della riscossione per le province di Avellino, Benevento, Bologna, Campobasso, Caserta, Isernia, Napoli,
Padova, Rovigo, Salerno, Venezia
Direzione e coordinamento di Equitalia SpA socio unico
Sede legale Via Roberto Bracco, 20 – 80133 Napoli - www.equitaliapolis.it
Capitale sociale € 10.000.000,00 interamente versato Iscrizione Registro imprese di Napoli, C.F. e P.IVA 07843060638

