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Firenze, 17 aprile 2008
COMUNICATO STAMPA
Informazione e assistenza da Entrate e Dogane
alla XXV edizione del Trofeo Accademia Navale e Città di Livorno

Per il quarto anno consecutivo l’Agenzia delle Dogane e l’Agenzia delle Entrate partecipano insieme al Trofeo
Accademia Navale e Città di Livorno, manifestazione nautica di livello internazionale che dal 23 aprile al 4 maggio
prossimi farà del Porto di Livorno il punto di riferimento per gli appassionati della vela e dell’arte della navigazione.
La partecipazione di Entrate e Dogane alla XXV edizione del Tan rientra nell’ambito delle iniziative ideate per
presentare i servizi dedicati all’utenza in luoghi diversi da quelli istituzionali, generalmente caratterizzate da un’elevata
affluenza di pubblico e da una qualificata presenza di operatori professionali, e al tempo stesso per offrire ai cittadini un
accesso rapido ed agevole ai servizi normalmente disponibili negli uffici.
Dopo il successo ottenuto nelle scorse edizioni, anche quest’anno i Direttori Regionali delle due Agenzie, Dr. Giorgio
Pirani per le Entrate e Dr. Rosario Scapellato per le Dogane, hanno deciso di proseguire nella proficua collaborazione già
avviata negli anni passati, continuando a condividere la postazione fissa di informazione e assistenza allestita all’ingresso
dell’Andana degli Anelli nel Porto Mediceo, più precisamente nella sede dell’Area Assistenza Utenti dell’Ufficio delle
Dogane di Livorno, in piazza Arsenale 7.
Per entrambe le Agenzie l'obiettivo in tale occasione è estendere sul territorio la conoscenza delle proprie realtà
operative, potenziare e migliorare i servizi di assistenza, semplificare i rapporti con l’utenza e favorirne l'adempimento
spontaneo dei vari obblighi previsti per legge. Per rispondere a queste esigenze, all’interno del torrino ottocentesco il
personale delle Dogane e delle Entrate di Livorno offrirà in tempo reale ai visitatori una vasta gamma di servizi:
AGENZIA DELLE DOGANE
Ammissione temporanea imbarcazioni
Provviste e dotazioni di bordo
Dichiarazione in dogana
Procedure domiciliate e semplificate
Adempimenti Intra – Accise
Status esportatore autorizzato
Servizi del laboratorio chimico
Esportatore Economico Autorizzato AEO

AGENZIA DELLE ENTRATE
Assistenza Modello 730
Assistenza Unico persone fisiche
Agevolazioni fiscali
Informazioni sulla posizione fiscale
Dichiarazioni on line
Richiesta Pin
Codice fiscale
Partita Iva
Guide e modulistica
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