Roma, 24 marzo 2014

Prot. 34276

COMUNICATO

L’AGENZIA DELLE DOGANE ALLA VII° EDIZIONE DI ENERGYMED

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli ad EnergyMed, la Mostra Convegno sulle fonti rinnovabili e l’efficienza
energetica nel Mediterraneo, che si terrà dal 27 al 29 marzo a Napoli presso la
Fiera d’Oltremare.
Il personale dell’Ufficio delle Dogane di Napoli 2 accoglierà i visitatori
all’infopoint messo a disposizione dall’ANEA – l’Agenzia Napoletana Energia e
Ambiente - fornendo informazioni ed assistenza sulle accise sui prodotti energetici,
con particolare riguardo alle fonti energetiche rinnovabili e all’energia elettrica, a
imprese, tecnici del settore, enti locali, centri di ricerca, associazioni e cittadini.
Quest’anno i visitatori avranno la possibilità di avvalersi dell’iniziativa “La
Dogana in Mostra” che permetterà di usufruire di alcuni servizi normalmente
erogati solo presso gli Uffici delle Dogane, come la convalida delle credenziali per
accesso al Servizio Telematico Doganale o il rilascio del codice EORI (Economic
Operator Registration and Identification).
Inoltre il direttore dell’Ufficio delle Dogane di Napoli 2 interverrà alla tavola
rotonda organizzata nell’ambito del convegno: "Continuare ad investire nel
fotovoltaico: opportunità per industria e consumatori" con una relazione sulle
recenti semplificazioni della normativa fiscale nel settore del fotovoltaico.
Per informazioni sull’evento si prega di contattare:
Ufficio delle Dogane di Napoli 2
Via Alcide De Gasperi 20 - 80134 Napoli
Tel. +39 081 2527319 - Fax +39 081 5528234
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