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Lombardia

Proseguono le 730 weeks su tutto il territorio
lombardo
25 Maggio 2018

C’è ancora tempo per partecipare agli incontri sulla precompilata fai da te e scoprirne
novità e vantaggi

Proseguono le 730 weeks in Lombardia: i cittadini hanno ancora tempo
per partecipare alle iniziative programmate dall’Agenzia delle Entrate su
tutto il territorio lombardo per far conoscere i vantaggi del 730
precompilato ed aiutare i cittadini ad accedere, compilarlo e trasmetterlo,
oltre che per ottenere il pin per accedere non solo al proprio modello ma
anche al proprio cassetto fiscale.
Oltre ai tradizionali canali di assistenza, per chi volesse avvalersi dell’assistenza straordinaria
attivata per la stagione 730, gli appuntamenti con le aperture degli uffici al di fuori del normale
orario previste fino a fine maggio sono le seguenti:

GIORNO

ORA

UFFICIO

INDIRIZZO

PIAZZALE LAMBERTENGHI, 3 –
26 maggio sabato

8.30 - 13.00

SONDRIO

SONDRIO
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29 maggio martedì

15.30 18.30

30 maggio

14.30 -

mercoledì

18.30

30 maggio

15.00 -

mercoledì

18.00

30 maggio

15.30 -

mercoledì

18.30

30 maggio

15.30 -

mercoledì

18.30

30 maggio

16.30 -

mercoledì

18.30

31 maggio giovedì

15.30 18.30

MILANO 2

VIA UGO BASSI 4/A - MILANO

LODI

PIAZZALE G. FORNI, 1 - LODI

MONZA

VIA PASSERINI, 5 - MONZA

CANTU'

VIALE LOMBARDIA, 68 - CANTU'

ERBA

VIA ALSERIO, 2 - ERBA

CREMONA

VIA PONCHIELLI, 2 - CREMONA

COMO

VIA CAVALLOTTI, 6 - COMO

Alle aperture straordinarie degli uffici territoriali delle Entrate, durante le quali i funzionari saranno
disponibili per offrire informazioni e assistenza sulla dichiarazione precompilata, si affiancano
anche gli incontri informativi aperti ai cittadini e organizzati presso altri enti e istituzioni. Anche in
queste occasioni i funzionari dell’Agenzia presenteranno il modello 730 precompilato, i vantaggi, le
novità di quest’anno e spiegheranno come trasmetterlo comodamente da casa. Gli incontri previsti
fino alla fine di maggio sono:

GIORNO

ORA

PROVINCIA

ENTE

INDIRIZZO
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28/05/2018

20.30

CREMONA

COMUNI ASSOCIATI

RIVAROLO DEL RE -

FOEDUS e COMUNE DI

SALA CONSILIARE

CASTELDIDONE

PIAZZA ROMA, 6

29/05/2018

14.30

MANTOVA

COMUNE DI SUZZARA

30/05/2018

17.00

BERGAMO

COMUNE TREVIGLIO

30/05/2018

20.30

CREMONA

FABBRICA DIGITALE

MILANO

AIAS MILANO ONLUS

30/05/2018

SUZZARA,
PIAZZA CASTELLO, 1

TREVIGLIO
PIAZZA MANARA, 1

CASALMAGGIORE
VIA VOLTA, 1

MILANO (riservato agli
iscritti)

Per restare aggiornati su tutto il programma, è disponibile la pagina del sito internet della
Lombardia all’indirizzo https://lombardia.agenziaentrate.it/?id=15004.
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