Ufficio di Nola

Prot.n. 28882/2005
14 Aprile 2005

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
AGENZIE DELLE ENTRATE – UFFICIO DI NOLA –
con sede in Nola, S.S. 7 bis, qui rappresentato dal Direttore pro tempore dott. Mattia
Barricelli
E
ASSOCIAZIONE “INSIEME PER L’AVVENIRE” ONLUS
(Decreto Direzione Regionale Campania n. 32836 del 14 luglio 2004)

con sede in San Gennaro Vesuviano (NA) alla via Palma – San Giuseppe, 4 e sede operativa
in Domicella (AV), alla Via Pisani, 2 , rappresentata da Prisco Tommaso, nato a Ottaviano
(NA) il 26/09/1962
VISTO
l’art. 1 del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate e la direttoriale n.
10/2004 del 18/05/2004, in special modo per quanto attiene l’adozione di procedure atte ad
agevolare l’adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti,

CONSIDERATO
che è opportuno porre in essere tra l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Nola – e le
Associazioni per l’assistenza ai disabili presenti sul territorio, tutte le iniziative di
collaborazione volte al miglioramento dell’erogazione dei servizi destinati a tale categoria di
cittadini;
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che è già operante uno sportello dedicato all’assistenza dei disabili con uno specifico
servizio telefonico al n. 081/8220289

TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1
L’agenzia delle Entrate – Ufficio di Nola – si impegna ad erogare a mezzo dello Sportello
Dedicato, esistente presso l’Ufficio, per le persone diversamente abili delle quali
l’Associazione si faccia portatrice dei relativi interessi, i sotto elencati servizi:

1. Compilazione e trasmissione Mod. UNICO
2. Compilazione altre dichiarazioni fiscali
3. Gestione degli avvisi bonari e comunicazioni d’irregolarità
4. Gestione delle cartelle di pagamento
5. Richieste di esenzioni ed agevolazioni
6. Registrazione dei contratti di locazione

ART. 2
L’Ufficio presterà i suddetti servizi nelle giornate di martedì e giovedì dalle 8,30 alle 12,30
e nel pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30

ART. 3
L’Associazione garantirà un’adeguata pubblicità al servizio offerto dall’Agenzia delle
Entrate, attraverso l’affissione di avvisi in bacheca ed altri mezzi di comunicazione quali la
pubblicazione sui giornali locali “Il Pappagallo” ed “Il Meridiano” , segnalando nel
contempo all’Agenzia che il proprio referente è il dott. Roberto Stampati.
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ART. 4
L’associazione segnalerà all’Agenzia situazioni di particolare necessità, che comportino
un’assistenza domiciliare per l’adempimento degli obblighi tributari e l’Agenzia si
adopererà per la realizzazione di tale assistenza.

ART. 5
Il presente protocollo di intesa avrà efficacia fino al 31/12/2005.

Addì 14 APRILE 2005

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

DELL’ASSOCIAZIONE
Tommaso Prisco

Mattia Barricelli

_______________________________

________________________________
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