Direzione Provinciale di Massa Carrara

Al Signor Prefetto della Provincia di
Massa Carrara
Agli Enti Pubblici della Provincia
di Massa Carrara
Ai Sindaci della Provincia
di Massa Carrara
Alle Rappresentanze Provinciali
degli Ordini Professionali e delle
Associazioni di Categoria e CAF

OGGETTO: comunicazione parziale riapertura sportello decentrato di
Pontremoli.
Gentilissimi,
considerato che nel corso delle ultime settimane si è registrato un progressivo
aumento dell’utenza presso l’Ufficio Territoriale di Aulla e tenuto altresì conto
dell’esigenza di garantire nella maniera più efficace possibile la tutela della salute
degli utenti e dei dipendenti, attraverso la riduzione dei tempi di attesa e il
contenimento del rischio di assembramenti, comunico che a partire dal giorno
lunedì 31 agosto p.v., lo sportello decentrato di Pontremoli riaprirà al pubblico con
le seguenti modalità:

Ufficio Territoriale

Giorni e orario di apertura

Sportello decentrato di Pontremoli

Lunedì dalle 8:30 alle 12:45.

Rammento che durante il periodo di emergenza l’Ufficio erogherà i soli
servizi essenziali, come individuati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate con
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propri provvedimenti e che i contribuenti potranno consegnare documenti e/o
richiedere servizi per la successiva lavorazione in back-office.
Ricordo altresì che è possibile ricorrere all’utilizzo della posta elettronica
certificata (gli indirizzi sono riportati sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it,
nell’area nazionale e in quelle regionali) per la presentazione di istanze e documenti
che saranno lavorati in back- office, il cui esito sarà comunicato dall’ufficio sempre
con posta elettronica.
Sarà inoltre possibile comunicare con gli uffici anche utilizzando gli altri
canali di comunicazione come Civis, posta elettronica non certificata e telefono,
secondo le modalità descritte sul sito Internet dell’Agenzia.
Per i servizi di assistenza di carattere generale è inoltre attivo il numero verde
800.90.96.96, contattabile da telefono fisso, o il numero 06/96.66.89.07 tramite
cellulare.
IL DIRETTORE PROVINCIALE
Agnese Dina Peruzzi
(Firmato digitalmente)
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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