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Roma, 15 aprile 2005
COMUNICATO STAMPA
DUE AGENZIE AL TUO SERVIZIO
INFORMAZIONE E ASSISTENZA FISCALE ALLA XXII EDIZIONE DEL
TROFEO ACCADEMIA NAVALE E CITTA’ DI LIVORNO
Per la prima volta le Agenzie delle Entrate e delle Dogane partecipano con i
propri servizi di informazione e assistenza fiscale alle iniziative collegate al Trofeo
Accademia Navale e Città di Livorno, manifestazione nautica di livello internazionale
che nei giorni dal 16 al 25 aprile farà del Porto di Livorno il punto di riferimento per gli
appassionati della vela e dell’arte della navigazione.
La partecipazione delle Agenzie alla XXII edizione del TAN - come viene
chiamato dagli addetti ai lavori – rientra in quel filone di iniziative congiunte ideate per
presentare i servizi dedicati all’utenza in luoghi diversi da quelli istituzionali e che si
caratterizzano per elevata affluenza di pubblico e qualificata presenza di operatori
professionali.
I direttori regionali delle 2 agenzie, Carlo Di Iorio per le Entrate e Rosario
Scapellato per le Dogane, hanno infatti deciso di condividere una postazione fissa di
informazione e assistenza allestita nella sede dell’Area assistenza utenti dell’Ufficio
delle Dogane di Livorno all’ingresso dell’Andana degli Anelli nel Porto Mediceo, nel
cuore stesso della manifestazione.
All’interno del torrino ottocentesco, il personale dell’Agenzie delle Entrate e
delle Dogane di Livorno offrirà in tempo reale ai visitatori una vasta e sofisticata
gamma di servizi:
AGENZIA DELLE DOGANE
Carta doganale del viaggiatore
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

AGENZIA DELLE ENTRATE
Assistenza Mod. 730
Assistenza Unico Persone fisiche
Agevolazioni prima casa
Posizione fiscale
Dichiarazioni on line
Richiesta PIN
Codici fiscali
Guide e modulistica

La presenza delle due Agenzie fiscali all’interno della manifestazione
rappresenta un'occasione propizia per sviluppare in ambito locale i rapporti con i
cittadini: l'obiettivo è estendere sul territorio la conoscenza della nuova realtà operativa
delle Agenzie, potenziare e migliorare i servizi di assistenza, favorire le relazioni con
cittadini e imprese.
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