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COMUNICATO STAMPA 

 
Nola: Equitalia Polis apre la nuova sede in via Marciano  

 
 
Lunedì 16 maggio Equitalia Polis apre un nuovo sportello in via Marciano n. 7/13 a Nola 

dove, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.10 alle 13.10, il cittadino potrà effettuare pagamenti, 

ricevere tutte le informazioni di cui ha bisogno, presentare le richieste di rateazione e le 

domande di rimborso in conto fiscale. 

La nuova sede, che sostituisce quella di piazza Caduti, occupa un’area di circa 240 metri 

quadrati, e mette a disposizione dei contribuenti tre postazioni, una per diversamente abili, 

un punto accoglienza e un info point dedicato alle informazioni e alla consulenza. 

L’inaugurazione, prevista per venerdì 13 maggio alle ore 11, vedrà la partecipazione del 

presidente e dell’amministratore delegato di Equitalia Polis, rispettivamente Renato 

Manzini e Benedetto Mineo, e di alcune cariche istituzionali del territorio. 

 

Il presente vale anche come invito. 

 

Comunicazione Esterna Equitalia Polis  
Tel. 081.0157545  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. 

  


