Equitalia Polis SpA
Via Roberto Bracco, 20 – 80133 NAPOLI

COMUNICATO STAMPA
Equitalia Polis riapre lo sportello di Pomigliano d’Arco
Restyling completo, spazi più ampi e confortevoli
Dal 1 febbraio, Equitalia Polis, riapre lo sportello di Pomigliano d’Arco in via
Raffaello 12, con orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8,10 alle 13,10.
Grazie alla totale ristrutturazione, lo sportello riserva un maggiore spazio
dedicato ai contribuenti, passando dai precedenti 20mq agli attuali 90mq, oltre
ad una confortevole sala d’attesa, con 30 posti a sedere, e un punto di prima
accoglienza. Inoltre, lo sportello interamente rinnovato negli arredi, mette a
disposizione dell’utenza tre box cassa per tutte le operazioni finanziarie, rispetto
alle due postazioni precedenti, e un punto informazioni. I lavori, che hanno
previsto anche la realizzazione di maggiori servizi riservati all’utenza, rientrano
nel programma di ammodernamento delle sedi della società e consistono
nell’uniformarle, secondo un layout definito, in conformità a criteri di confort e
sicurezza, tramite destinazione di maggiori spazi per il pubblico, uso di display
informativi, di nuovi sportelli cassa ed infopoint.

Napoli, 31 gennaio 2011
Comunicazione Esterna Equitalia Polis
Tel. 081.3616545 Cell. 349.2688587
e-mail: comunicazione.esterna@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 16 società
partecipate.

Agente della riscossione per le province di Avellino, Benevento, Bologna, Campobasso, Caserta, Isernia, Napoli,
Padova, Rovigo, Salerno, Venezia
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