POTENZA

Equitalia Basilicata
lunedì cambia sede
• Da lunedì 30 maggio Equitalia
Basilicata trasferisce gli uffici e lo sportello di Potenza nella nuova sede in viale del Rasento, 120/A. L'ufficio è dotato
di un dispositivo «elimina code» e di una rampa d'accesso
per i disabili. Resta invariato
l'orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle
8.30 alle 13 e dalle 15 alle 16.

tasse e trit

Nuova sede per Equitalia
Equitalia etr ha trasferito gli uffici di Vibo da \iale Kennedy a \ia Santa Ruba. Il trasferimento rientra nell'ottica di
migliorare i senizi diriscossioneper andare sempre più incontro alle esigenze della cittadinanza. Nella nuova sede,
che occupa un'area di circa 250 metri quadrati, sono operative sei casse e due postazioni per le informazioni. 1 nuo\i locali, con circa cinquanta posti a sedere e un display che
segnala il numero da servire, garantiscono la concreta accessibilità alle persone con disabilità motorie. I noltre è stato collocato un totem "elimina code" ed è stato allestito un punto accoglienza per orientare i cittadini. Gli orario di apertura sono da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 13.30. Questi i
nuo\i recapiti, telefono 0963.069038, fax 0963.069031.

Staila

Gli uffici
trasferiti
in¥ia
Santa Ruba
Cambia "casa" Equitalia che
trasferisce i suoi uffici da viale Kennedy a via Santa Ruba.
Il trasferimento «rientra spiegano dalla sede regionale - nell'ottica di migliorare i
servizi di riscossione per andare sempre più incontro alle
esigenze della cittadinanza».
E, infatti, nella nuova sede in
un'area di 250 metri quadrati, saranno operative sei casse e due postazioni per le informazioni. A disposizione,
poi, 50 posti a sedere e un display che segnala il numero
da servire. Collocato anche
un totem elimina code e allestito un punto accoglienza
per orientare i cittadini. Anche le barriere architettoniche sono state abbattute e
ogni particolare è stato curato per gli utenti. L'orario di
apertura al pubblico è dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle
13,30. Cambio, invece, per i
recapiti: il numero di telefono è 0963-069038 e del fax
0963-069031.<

