Direzione Regionale della Calabria
______________
Direzione Provinciale di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale di Reggio Calabria

Diocesi di Oppido Mamertina - Palmi

PROTOCOLLI DI INTESA
TRA
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DELLA CALABRIA
DIREZIONE PROVINCIALE DI
REGGIO CALABRIA

UFFICIO TERRITORIALE DI
PALMI
E
DIOCESI di Oppido Mamertina -Palmi
con sede in Palmi, alla via Rocco Pugliese n. 38, rappresentata da Monsignor
Milito Francesco, che ha delegato alla sottoscrizione della presente convenzione
il Diacono Vincenzo Alampi direttore della Caritas Diocesana, giusta delega in
atti;
VISTO
l’art. 1 del regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, che
individua, tra i principi cui si ispira la sua organizzazione ed il suo
funzionamento:
a) la semplificazione dei rapporti con i contribuenti mediante l’adozione di
procedure atte ad agevolare l’adempimento degli obblighi fiscali;
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b) la facilitazione dell’accesso ai servizi di assistenza e informazione.

CONSIDERATA
la significativa presenza

sul territorio regionale di cittadini immigrati

extracomunitari e non, i quali, per le inevitabili difficoltà linguistiche,
necessitano di specifica assistenza per poter assolvere correttamente gli obblighi
previsti dalla normativa tributaria vigente nel nostro Paese, al fine di favorire la
loro positiva integrazione nel tessuto sociale e civile nazionale e garantire il
necessario supporto delle Istituzioni nell’intraprendere quel percorso di legalità
anche fiscale che rappresenta la base della convivenza di ogni collettività;

RITENUTO
opportuno avviare una prima fase sperimentale del progetto, individuando tre
aree della Regione (Crotonese, Sibaritide e Piana di Gioia Tauro) nelle quali si
concentra maggiormente la presenza di cittadini immigrati extracomunitari e non,
impiegati stagionalmente nelle colture agricole;

RAVVISATA
pertanto l’opportunità, in linea con i compiti istituzionali, di porre in essere tra
l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria.per il tramite
dell’Ufficio Territoriale di Palmi e la Diocesi di Oppido-Palmi ogni iniziativa
utile per favorire l’integrazione civile e culturale e facilitare la richiesta e
l’erogazione dei servizi nei confronti dei cittadini immigrati;

TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
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La Direzione Provinciale di presso l’Ufficio Territoriale di Palmi si impegna ad
erogare, con procedura dedicata, agli immigrati che si rivolgeranno alla Caritas
Diocesana della Diocesi di Oppido-Palmi i sotto elencati servizi:
1) rilascio del codice fiscale alle persone fisiche;
2) rilascio del duplicato del codice fiscale delle persone fisiche;
3) registrazione atti privati non autenticati;
4) informazione e consulenza di base in relazione allo svolgimento delle
attività di lavoro dipendente, autonomo e d’impresa, anche con
riferimento all’apertura della partita iva.

Art. 2
Il servizio si articolerà secondo le seguenti modalità:
i contribuenti accolti presso la postazione di

“Prima Informazione”

dell’Ufficio Territoriale di Palmi saranno informati, anche a mezzo di
apposita brochure, del fatto che presso la sede della Caritas Diocesana di
Oppio-Palmi è attivo uno sportello di “ascolto”;
presso il suddetto sportello sarà disponibile la modulistica dell’Agenzia
delle Entrate, che sarà ritirata presso la sede dell’Ufficio Territoriale dal
soggetto appositamente incaricato dalla Caritas Diocesana ed accreditato
presso l’Agenzia delle Entrate, di cui al successivo art. 3, di seguito
chiamato incaricato;
l’incaricato, a richiesta degli immigrati interessati e su delega degli stessi,
avrà cura di compilare e presentare presso l’Ufficio Territoriale di Palmi,
unitamente alla documentazione prevista, le richieste di rilascio del codice
fiscale, del duplicato dello stesso, di registrazione di scrittura privata e
delle altre attività di servizio di cui al precedente art. 1;
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l’incaricato provvederà al ritiro degli atti lavorati dall’ Ufficio Territoriale,
presso la sede di quest’ultimo, ed alla relativa consegna ai soggetti
richiedenti;
Il servizio a favore degli immigrati con l’intermediazione della Caritas
Diocesana sarà effettuato nella giornata del mercoledì dalle ore 10:30 alle
ore 12:00;
Art.3
La Caritas Diocesana di
precedente art. 2

Oppido - Palmi nomina per quanto previsto al

il Diacono Alampi Vincenzo, nato a Taurianova il 19/07/1952

c. f. LMPVCN52L19L063U (v. copia documento identità in allegato) che viene
accreditato, in via esclusiva, in forza della presente convenzione, ad intrattenere
rapporti con l’Ufficio Territoriale di Palmi in rappresentanza degli immigrati e
su delega scritta degli stessi.
Art. 4
La Caritas Diocesana garantirà una adeguata pubblicità al servizio offerto
dall’Agenzia delle Entrate attraverso l’affissione di avvisi o altri mezzi di
comunicazione che riterrà opportuno attivare.
Art. 5
La Direzione Provinciale di Reggio Calabria. designa presso l’Ufficio
Territoriale di Palmi, quale funzionario referente per l’attuazione dei servizi
previsti in convenzione la dott.ssa Lombardo Angela
Art. 6
Eventuali modifiche alla presente convenzione saranno concordate di comune
accordo tra le parti e comunicate dalla Direzione Regionale alla Direzione
Provinciale interessata.
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