
 
 
 
 

 
       

 

 

 

L’AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA 

(di seguito per brevità “Direzione Regionale”), partita IVA n. 06363391001 nella persona 

della Dott. ssa Giovanna Alessio, in qualità di Direttore Regionale pro tempore 

E 

 

L’ A.N.CO.T. - L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI TRIBUTARI (di 

seguito per brevità “A.N.CO.T.) con sede in Roma, Piazza di Villa Fiorelli n. 1, Codice 

Fiscale 93011050429, partita IVA n. 05877481001, nella persona del Dott. Arvedo 

Marinelli, in qualità di Presidente  

 

PREMESSO CHE 

 
 

 l’ A.N.C.O.T.  ha richiesto la concessione in uso di aule della Direzione Regionale 

della Campania  per lo svolgimento di attività formativa; 

 le attività di formazione e i corsi organizzati e gestiti dall’ A.N.C.O.T sono di 

interesse anche per il  personale dell’Agenzia delle Entrate 

                                                        

CONVENGONO 

 

 la Direzione Regionale, in considerazione della peculiare natura del soggetto  

richiedente e  delle caratteristiche  dell’attività  dallo  stesso svolta  in  ambito  

 

 

 

 

      Direzione Regionale della Campania 
 

 



 

 

 

formativo, concede in uso temporaneo e a titolo gratuito -  in base ad un apposito 

calendario - l’aula “Rossa” del Polo Formativo (capienza 60 persone) 

sita al quarto piano della Direzione Regionale della Campania – Via Diaz, 11 Napoli; 

  l’ A.N.CO.T. consente la partecipazione ai corsi, a titolo gratuito, del  personale 

dipendente dell’Agenzia delle Entrate, in un numero non inferiore a sei funzionari 

per ogni percorso formativo, al fine di trasferire conoscenze e competenze in materia 

fiscale, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Direzione Regionale; 

 le date della concessione dell’ aula saranno concordate preventivamente tra le Parti; 

 la Direzione Regionale comunicherà, per ogni percorso formativo, di volta in volta,  i 

nominativi dei propri partecipanti; 

 l’A.N.CO.T, per ogni corso, fornirà in tempo utile alla Direzione Regionale l’elenco 

nominativo dei partecipanti al fine di consentirne l’accesso in aula; 

 l’aula concessa in uso non potrà in nessun caso essere utilizzata oltre la capienza 

massima del numero di persone consentito dalla normativa in materia di sicurezza 

(nel caso di specie n. 60); 

 salva la preventiva autorizzazione della Direzione Regionale, non è prevista 

l’installazione di apparecchiature/attrezzature fisse o mobili nell’ aula messa a 

disposizione; 

 l’A.N.CO.T, con esclusione delle condizioni che risultano non compatibili con l’uso 

gratuito, si obbliga a rispettare le condizioni generali di legge applicabili alla presente 

tipologia di contratto, con particolare riferimento alla responsabilità per danni, da 

intendersi qui integralmente richiamate, riconosciute e accettate. 

 

         Letto, confermato e sottoscritto  

Napoli, 20 dicembre 2018 

 

      AGENZIA DELLE ENTRATE     ANCOT 

           Direzione Regionale della Campania                        Il Presidente    

   Il Direttore Regionale 

              Giovanna Alessio                                                              Arvedo  Marinelli 


