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Lazio

Precompilata 2018, al via a Roma gli incontri
informativi
1 Giugno 2018

Sessioni si svolgeranno in alcuni Municipi della Capitale e presso l’Università di Roma
la Sapienza

Nella Capitale il mese di giugno è il mese degli incontri informativi sulla
dichiarazione precompilata. A partire dal 1° giugno prenderà il via una
serie di appuntamenti durante i quali i funzionari della Direzione regionale
e degli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate illustreranno le novità, le
scadenze e il funzionamento del modello precompilato.
Le sessioni informative si svolgeranno in alcuni Municipi della Capitale e
presso l’Università di Roma la Sapienza. In particolare, gli incontri presso i
Municipi saranno rivolti sia ai dipendenti della Pubblica amministrazione che ai cittadini, mentre
all’Università saranno riservati al personale dell’Ateneo.
INCONTRI IN PROGRAMMA

DATA

1/06

5/06

ORA

15:0017:00

15:0017:00

LUOGO

V Municipio (via Torre Annunziata 1, Roma)

XII Municipio (via Fabiola 14, Roma)
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8/06

11/06

12/06

13/06

14/06

19/06

15:00-

XIV Municipio (piazza di Santa Maria della Pietà, 5 - Sala formazione

17:00

padiglione 30)

15:0017:00

15:0017:00

15:0017:00

15:0017:00

10:0012:00

IX Municipio (largo Peter Benenson)

X Municipio (piazza della Stazione Vecchia 26, Roma)

III Municipio (piazza Sempione 15, Roma)

VI Municipio (via Duilio Cambellotti 11, Roma – Sala Consiliare)

Sapienza Università di Roma (aula Capozzi) via Caserta, 6

Una giornata per assistenza e invio dall’Ufficio: appuntamento via email - Il 20 giugno,
inoltre, tutti gli uffici di Roma dell’Agenzia delle Entrate (da Roma 1 a Roma 7) forniranno ai
contribuenti che avranno prenotato il servizio, assistenza nella compilazione e invio della
dichiarazione precompilata dalle 13:30 alle 15:30.
I contribuenti potranno prenotare l’assistenza in Ufficio inviando una mail alla casella di posta
dr.lazio.dichiarazioneprecompilata@agenziaentrate.it entro il 14 giugno, indicando l’Ufficio
presso il quale intendono ricevere l’assistenza. Il 15 giugno verranno contattati con una mail di
risposta nella quale sarà indicato l’orario dell’appuntamento.
Per avere maggiori informazioni sulla dichiarazione precompilata è possibile consultare il sito
infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it o chiamare il call center dell’Agenzia delle Entrate al
numero 848.800.444 da rete fissa, allo 06.966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi
chiama dall’estero.
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