Direzione Provinciale di CUNEO

___________________
Ufficio Territoriale A.P.S.R.I.

Gentile contribuente,
le comunichiamo che dal 15 giugno 2019 è stato istituito il nuovo UFFICIO TERRITORIALE ATTI PUBBLICI,
SUCCESSIONI, RIMBORSI IVA - codice ufficio TT4 - in Cuneo, Via San Giovanni Bosco 13/B.
Al nuovo Ufficio è affidata, in via esclusiva, la competenza a livello provinciale in materia di rimborsi Iva,
liquidazione e controllo degli atti pubblici e delle dichiarazioni di successione.
Relativamente alla dichiarazione di successione, si invita il contribuente a leggere la parte dedicata presente
sul sito istituzionale contenente tutte le informazioni principali inerenti la predisposizione e l’invio della
stessa:https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/dichiarazioni/dichiarazione+di+succ
essione/cosa+dichiarazioni+successione?page=dichiarazionicitt
Si rammenta che per informazioni di carattere generale, è possibile rivolgersi alle Sezioni Assistenza
Multicanale e a qualunque Ufficio Territoriale.
Per assistenza specifica, il ricevimento al pubblico è previsto soltanto previo appuntamento da fissare con
l’Ufficio Territoriale A.P.S.R.I. nelle giornate del lunedì e mercoledì dalle ore 9:30 alle ore 12:30.
Inoltre, per qualsiasi informazione sulle lavorazioni sopra riportate, il contribuente può utilizzare i seguenti
canali
messi
a
disposizione
dall’Agenzia
dettagliati
al
seguente
link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/contatta/assistenza+fiscale

Per parlare con un operatore del call center, prenotare un appuntamento in un ufficio, avere informazioni sul
rilascio del Pin o come accedere ai servizi online
800.90.96.96 (da telefono fisso) - 0696668907 (da cellulare)
800.863.113 per gli utenti Entratel

Il servizio è dedicato all’utenza non professionale e ai cittadini che non si avvalgono dell’assistenza di un
intermediario per chiedere informazioni, uno solo quesito per mail, in materia fiscale di carattere generale.

Il servizio consente, a coloro che hanno necessità di recarsi in Ufficio, di prenotare un appuntamento. La
prenotazione può essere effettuata, 24 ore su 24, telefonicamente o via web e permette di scegliere il giorno
e l'ora desiderati. La prenotazione può essere effettuata:





online sul sito istituzionale all’indirizzo
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/contatta/assistenza+fiscale/prenotazione+appunta
menti
Con l'App - https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/contatta/assistenza+fiscale/con+lapp
Chiamando il numero verde 800.90.96.96
Avvertenza: il presente documento ha finalità informative
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