Direzione Regionale del Veneto

COMUNICATO STAMPA
In Azienda Ospedaliera, a Padova, il camper dell’Agenzia delle Entrate
Il Fisco mette le ruote per il 730 precompilato
Martedì 26 maggio dalle 9.30 alle 17.30 il camper dell’Agenzia delle Entrate, adibito a ufficio
mobile, sarà in via Giustiniani, di fronte al Pronto Soccorso. Il “Fisco mette le ruote”,
manifestazione itinerante dell’Agenzia delle Entrate, arriva ora in Veneto, dopo la tappa in Emilia
Romagna, per i pazienti dell’Azienda Ospedaliera di Padova e per i loro familiari.
Il camper attrezzato come un front office sta percorrendo l’Italia da Sud a Nord per spiegare il
funzionamento e i vantaggi del nuovo modello di dichiarazione precompilato 730. Quest’anno il
progetto privilegia in particolare gli ospedali delle maggiori città italiane – sono già state effettuate
tappe presso il Policlinico Sant’Orsola di Bologna e il Policlinico di Bari – con l’obiettivo di
venire incontro ai pazienti e ai familiari che hanno più difficoltà a recarsi presso gli uffici
dell’Agenzia.
Pazienti ricoverati, loro familiari e personale dell’Azienda Ospedaliera potranno quindi rivolgersi
allo sportello “itinerante”, per informazioni e assistenza sul 730 precompilato, e per chiedere tutti i
servizi normalmente disponibili presso gli uffici delle Entrate:
-

abilitazione ai servizi telematici

-

consultazione delle quotazioni immobiliari

-

visure catastali e ispezioni ipotecarie

-

chiarimenti in materia di comunicazioni di irregolarità e di iscrizioni a ruolo

-

registrazione dei contratti di locazione

-

rilascio di codici fiscali e partite IVA

-

richiesta di duplicato della tessera sanitaria

-

informazioni relative a successioni e donazioni

Maggiori informazioni sul progetto “Il Fisco mette le ruote” e sul nuovo modello di dichiarazione
precompilato, sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Chi desidera prenotare, potrà chiamare lunedì 25 maggio dalle ore 9.00 alle ore 14.00 al numero
049/8212529 dell’A.O. di Padova.
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