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COMUNICATO STAMPA

“Il Fisco mette le ruote”: dal 4 marzo riparte il camper dell’Agenzia
Prima tappa San Damiano d’Asti. Sabato 1 conferenza stampa
Anche quest’anno “Il Fisco mette le ruote”. Il 4 marzo, infatti, riparte l’ufficio mobile
dell’Agenzia delle Entrate che offre assistenza fiscale gratuita ai contribuenti. Il servizio
è attivo in Piemonte dal 2002 nei periodi “caldi” per la presentazione delle dichiarazioni
dei redditi. Quest’anno il camper dell’Amministrazione finanziaria amplia il suo
itinerario sostando in 25 centri in tutta Italia per offrire alla cittadinanza la possibilità di
effettuare gli adempimenti tributari direttamente nel proprio comune.
Il tour del camper, che proseguirà fino al mese di novembre, parte dal Piemonte grazie
alla collaborazione di tre Comuni partner dell’iniziativa: presso ciascuna località, il
personale dell’Agenzia sarà a disposizione dell’utenza per fornire tutte le informazioni
di carattere fiscale, ma non solo. Grazie al collegamento telematico con il sistema
centrale dell’anagrafe tributaria, il camper fornirà tutti i servizi di un ufficio vero e
proprio, fra cui: richiesta di duplicato di tessera sanitaria, abilitazione ai servizi on-line
dell’Agenzia, interrogazioni sullo stato di avanzamento dei rimborsi.
Dal 4 al 7 marzo, prima tappa del suo itinerario, il camper sosterà a San Damiano
d’Asti, in piazza Libertà, con il seguente orario: da martedì a venerdì dalle 9 alle 18.
Sabato 1 marzo alle ore 11 nel palazzo comunale di San Damiano d’Asti, si terrà una
conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa.
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Itinerario “Il Fisco mette le ruote” - Piemonte 2008
COMUNE
San Damiano d’Asti (AT)
Trecate (NO)
Venaria Reale (TO)

PERIODO
Dal 4 al 7 marzo
Dall’11 al 14 marzo
Dal 25 al 28 marzo

INDIRIZZO
UBICAZIONE CAMPER
Piazza Libertà
Piazza Cavour
(da definire)
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