Equitalia Polis SpA
Agente della riscossione per la provincia di Campobasso
Via Giuseppe Garibaldi, 149 – 86100 CAMPOBASSO

COMUNICATO STAMPA

EQUITALIA POLIS INAUGURA LA NUOVA SEDE DI CAMPOBASSO
UNO SPAZIO DI 300 MQ RISERVATO AI CONTRIBUENTI

Alla presenza di Renato Manzini e Benedetto Mineo, rispettivamente Presidente e
Amministratore Delegato di Equitalia Polis, nonché di alcune Autorità locali, giovedì, 16
dicembre, alle ore 12.00, saranno inaugurati i nuovi locali di Equitalia Polis a Campobasso
in via S.Antonio dei Lazzari n. 21.
Chiude, quindi, la vecchia sede dell’Agente della riscossione in Via Garibaldi, 145, e se ne
apre una nuova che assicurerà ai cittadini spazi più idonei e una migliore assistenza
nell’adempimento degli obblighi fiscali.
Le nuova sede, in zona centrale e con ampie possibilità di parcheggio, oltre a ospitare gli
uffici della direzione dispone al piano terra di uno sportello più moderno e funzionale. Si
passa, infatti, dalle tre postazioni di via Garibaldi a cinque casse (di cui una accessibile ai
cittadini diversamente abili), due postazioni per richiedere informazioni, un punto
d’accoglienza e una comoda sala d’attesa.
Nella progettazione del nuovo sportello, che occupa una superficie di oltre 300 mq rispetto
ai 90 mq di quello di via 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, anche per garantire un rapporto più trasparente e
“confidenziale” con il contribuente.
Lo sportello di via S. Antonio dei Lazzari n. 21, sarà aperto al pubblico il giorno 17
dicembre e avrà come orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.10 alle ore 13.10.
A disposizione dei contribuenti per qualsiasi informazione anche il numero verde
800354088 attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, con operatore dalle 8.30 alle 18.00 nei giorni
feriali.
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