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PROTOCOLLO DI INTESA TRA 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE  

 DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO 

  

E 

 

 CASA CIRCONDARIALE DI FROSINONE 
 
 

      Il giorno 2 aprile 2014 presso i locali della Direzione della Casa Circondariale di Frosinone  

TRA 

      l’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale del Lazio, con sede in Roma in via Giovanni 

Capranesi 60, rappresentata dal Direttore Dott. Aldo Polito 

E 

      la casa Circondariale di Frosinone sita in via Cerreto n° 17, legalmente rappresentata dal 

Direttore  dott. Francesco Cocco 

 

PREMESSO CHE 

- l’Agenzia delle Entrate, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, ha tra gli obiettivi 

prepostisi, quello di fornire assistenza domiciliare a tutti quei contribuenti che per vari 

motivi sono impossibilitati a recarsi presso gli Uffici al fine di dirimere problematiche legate 

alla materia fiscale; 

- la Casa Circondariale di Frosinone, come sopra rappresentata, ha manifestato vivo interesse 

ad accogliere l’offerta di fornitura di servizi e di assistenza fiscale, da erogarsi nei confronti 

degli utenti e del personale in servizio presso la struttura, avanzata dall’Agenzia delle 

Entrate Direzione regionale del Lazio. 
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

      L’Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del Lazio, si impegna a prestare attività di 

assistenza e informazione a favore degli utenti della Casa Circondariale nonché a favore di tutto il 

personale ivi operante.  

 

      I servizi erogabili vengono di seguito riportati: 

a) adempimenti dei principali obblighi tributari; 

b) compilazione e trasmissione telematica delle denunce reddituali; 

c) comunicazioni di irregolarità, cartelle di pagamento e rimborsi; 

d) informazioni ed assistenza in materia di attribuzione e variazione di codice fiscale e tessera 

sanitaria; 

e) informazioni ed assistenza relativamente a dichiarazioni di successione e a contratti di 

locazione. 

 

      Le prestazioni saranno erogate dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate a titolo gratuito e senza 

alcun onere né per l’Amministrazione Penitenziaria né per i soggetti che ne fruiranno.  

 Le prestazioni verranno rese con cadenza quindicinale e/o secondo urgenti necessità dalle ore 

10,00 alle ore 12,00 a partire da mercoledì 9 aprile, presso idonei locali messi a disposizione dalla 

Casa Circondariale. In ciascuna giornata saranno erogati alternativamente o i servizi indicati alle 

lettere a), b), c) e d) o quelli indicati alle lettere d) ed e).  

      Tutte le lavorazioni non effettuabili in tempo reale verranno prese in carico dai funzionari 

preposti i quali avranno cura di fornire l’esito della trattazione al successivo incontro. 

 

Frosinone, 2 aprile 2014 

 

 

Casa Circondariale di Frosinone                                             Agenzia Delle Entrate 

                                                      Direzione regionale del Lazio 

               Il Direttore                                                             Il Direttore regionale 

   

   F.to __________________                                 F.to ____________________ 

 


