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Oggetto: RIDUZIONE GIORNI DI APERTURA UFFICIO TERRITORIALE DI 
PORTOFERRAIO 
 
 
 
 
Si informa Codesto Spettabile Ordine Professionale che: 
 
 
vista l’emergenza sanitaria in corso e le ultime disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 emanate dal 
Governo, 

 
L’UFFICIO TERRITORIALE DI PORTOFERRAIO 

resterà 
aperto al pubblico nella sola giornata del MERCOLEDI’, con orario 8.30 – 12.45 
 
sino  alla conclusione del periodo di emergenza legato all’attuale crisi sanitaria. 
 

Si ricorda che durante il periodo d’emergenza, l’attività sarà limitata ai soli servizi 
essenziali, come indiv idua t i  da l  Direttore dell’Agenzia delle Entrate con propri 
provvedimenti e sarà possibile consegnare documenti e/o richiedere servizi per la successiva 
lavorazione in back-office. 
 

Per ogni evenienza rimane comunque attivo l’Ufficio Territoriale di Livorno (Via 
Lampredi 71), con orario di apertura al pubblico dal LUNEDÌ al VENERDI’, orario 8.30 – 
12.45  
 

Si ricorda 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. 
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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 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  
                                                                                        Paola Amodio   
                                                                       

                                          (Firmato digitalmente)  
 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente  


