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Livorno  

 
                                        

          Direzione Provinciale di Livorno                                                     

Al  Consiglio dell’Ordine dei 

Commercialisti 

 

All’Ordine Provinciale dei Consulenti del 

Lavoro 

 

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

 

Al Collegio dei geometri 
 
 

Oggetto: comunicazione relativa ai giorni di apertura al pubblico dell’ufficio territoriale di 

Livorno e dello sportello decentrato di Cecina. 

 

 

Considerato l’allentamento delle misure restrittive di contenimento del contagio da COVID-19 e le 

ultime disposizioni governative in relazione alla gestione della relativa emergenza sanitaria con la 

presente comunico che a partire dalla prossima settimana: 

- saranno incrementati i giorni di apertura al pubblico dell’Ufficio Territoriale di Livorno che, quindi, 

sarà aperto nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì con orario 08:30 -12:45; 

-sarà riaperto nella sola giornata del venerdì lo sportello decentrato di Cecina con orario 08:30-12:45. 

 

Rammento che durante il periodo di emergenza l’Ufficio erogherà i soli servizi essenziali, come  

indiv idua t i  da l  Direttore dell’Agenzia delle Entrate con 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 
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dell’Agenzia. 

 

Per i servizi di assistenza di carattere generale è inol tre  attivo il numero verde 800.90.96.96, 

contattabile da telefono fisso, o il numero 06/96.66.89.07 tramite cellulare. 

 

 
 

Firmato digitalmente 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

Paola AMODIO 

 

 
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 

 


