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Questore di Asti 

Provincia di Asti 
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Asti 
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OGGETTO: Ufficio Territoriale di Asti – COVID-19 – Chiusura la pubblico  

                      modifica  

 

A parziale modifica di quanto comunicato con nota prot. 8841 del 

9.4.2020 si comunica che si è ravvisata la necessità di rimodulare l’apertura al 

pubblico, pur permanendo lo stato di emergenza sanitaria,  per l’Ufficio 

Territoriale di Asti sito in Via Zangrandi, 6  aumentando  di un giorno l’apertura 

al pubblico. 

Pertanto a decorrere dal 10 giugno 2020 e fino al termine del periodo 

emergenziale, l’Ufficio Territoriale di Asti sito in Via Zangrandi, 6 sarà 

aperto al pubblico nei soli giorni di Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 

09,00 alle ore 13,00. 

Al fine di organizzare al meglio l’attività di servizio al contribuente, in 

presenza di una riduzione delle aperture al pubblico, sarà disponibile, dalle ore 

9.00 alle ore 13.00, un servizio di informazione telefonica di primo livello per 

chi ha necessità di mettersi in contatto con l’ufficio ai seguenti numeri con i 

corrispondenti servizi: 
 

IMPOSTA DI REGISTRO e CODICI FISCALI     0141 093304 0141 093313 

IMPOSTE DIRETTE                                               0141 093273 

RIMBORSI                                                               0141 093274  

ATTI GIUDIZIARI                                                  0141 093264 

MODELLO 730/2020:                                              0141 093220 - 0141 093272 
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I contribuenti potranno trasmettere le loro richieste all’indirizzo PEC della 

Direzione Provinciale di Asti: dp.asti@pce.agenziaentrate.it  e/o alle seguenti 

caselle e-mail: dp.asti@agenziaentrate.it; 

Continua sempre il servizio di assistenza del Call Center al numero verde 

800.90.96.96 da fisso, oppure allo 0696668907 da cellulare, dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 9 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13 (con esclusione delle festività 

nazionali). 

Cordiali saluti. 

   IL DIRETTORE PROVINCIALE ad interim 

                                                   Gerardo Ambrosino 

                                                  Firmato digitalmente 
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