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Direzione Provinciale di Cosenza 

 

 

Disposizione di servizio n°  41/2019 

 

Orario di apertura al pubblico periodo estivo 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE  

 

In base alle attribuzioni conferite dalle norme in calce riportate, sentiti i Direttori 

degli Uffici Territoriali della DP, 

DISPONE 

 

la chiusura pomeridiana degli sportelli al pubblico limitatamente al periodo dal 5 al 

31 agosto per gli Uffici Territoriali di Cosenza, Castrovillari, Paola e Rossano. 

In particolare le variazioni agli orari di servizio pomeridiano al pubblico degli sportelli 

sono così stabilite: 

 Ufficio Territoriale di Cosenza:  

 chiusura pomeridiana degli sportelli al pubblico della sede di Cosenza 

per i giorni 13, 20, 22, 27 e 29 agosto 2019; 

 chiusura pomeridiana degli sportelli al pubblico della sede di Acri per i 

giorni 12, 14, 19, 21, 26 e 28;  

 Ufficio Territoriale di Castrovillari: chiusura pomeridiana degli sportelli al 

pubblico per i giorni 6, 8, 13, 20,  22, 27 e 29 agosto 2019; 

 Ufficio Territoriale di Paola:  

 chiusura pomeridiana degli sportelli al pubblico della sede di Paola per i 

giorni 6, 8, 13, 20 e 22; 

 chiusura pomeridiana degli sportelli al pubblico della sede di Belvedere 

Marittimo per i giorni 5, 7, 12, 14, 19 e 21; 

 Ufficio Territoriale di Rossano: chiusura pomeridiana degli sportelli al 

pubblico per i giorni 6, 8, 13, 20,  22, 27 e 29 agosto 2019. 
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Motivazioni 

Viene modulata la chiusura del servizio pomeridiano al pubblico nel periodo di agosto per 

esigenze gestionali ed organizzative in un periodo particolare dell’anno. 

 

Pubblicità 

Il presente provvedimento sarà notificato alle strutture interessate. Viene, inoltre, 

pubblicato sul sito Intranet della Direzione Provinciale e trasmesso al competente 

ufficio della Direzione Regionale Calabria. Vengono informati gli Ordini professionali 

ed il Garante. 

 

Riferimenti normativi 

a) Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

b) Statuto dell’Agenzia delle Entrate; 

c) D.lgs. 30.03.2001, n°165, e successive modificazioni e integrazioni; 

d) Regolamento di Amministrazione; 

e)Atto del Direttore dell’Agenzia n. 49010 del 28 febbraio 2019 recante l’attribuzione 

dell’incarico di Direttore Provinciale di Cosenza. 

 

 

 

 firmato digitalmente 

 IL DIRETTORE PROVINCIALE  

                                                                         Pietro DE SENSI 

 
   

 

“Un originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente" 

 


