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Sportello polifunzionale unico di front office 
 

Si avvisa l’utenza che, fino alla cessazione dell’emergenza da covid-19, presso la 

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, oltre alle ordinarie funzioni relative al processo 

tributario telematico che rimangono sempre accessibili mediante abilitazioni dall’apposito portale, è 

possibile richiedere appuntamenti on line per l’accesso allo sportello polifunzionale unico di front 

office ubicato al secondo piano, stanza 210, della sede di via vicinale Santa Maria del Pianto, torre 

3. 

 Lo sportello rimane aperto, per la ricezione al pubblico, nei seguenti giorni: 

• Lunedì dalle ore 9:30 alle ore 11:30; 

• Mercoledì dalle ore 9:30 alle ore 11:30; 

• Giovedì dalle ore 9:30 alle ore 11:30; 

• Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 11:30 

Sarà possibile accedere allo sportello solo mediante prenotazione on line dal sito 

https://www.giustiziatributaria.gov.it per i seguenti adempimenti:  

• Deposito atti e documenti che non possono essere depositati in forma telematica; 

• Richieste e ritiro copie sentenze in forma uso studio o conformi; 

• Richieste e ritiro sentenze con attestazione di passaggio in giudicato; 

• Consultazione fascicoli processuali e deposito richieste e ritiro di copie degli atti del 

fascicolo; 

• Adempimenti inerenti il Contributo unificato (CUT) che non possono essere espletate 

telematicamente ma necessitano della presenza fisica. 

Per poter accedere in ufficio l’utenza dovrà necessariamente rispettare le norme a tutela 

della salute e della sicurezza sanitaria, così come specificate nella direttiva emanata dall’Ufficio in 

data 23 maggio 2020 che, in concreto, prevede l’obbligo di indossare la mascherina, l’igienizzazione 

della mani con apposito dispenser installato all’ingresso degli uffici, il rispetto del distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro, il rispetto del proprio turno e il divieto di stazionamento nei corridoi 

e negli uffici se non rispettando il distanziamento e comunque evitando sovraffollamenti ed 

assembramenti. Inoltre gli utenti, all’ingresso, saranno obbligati alla misurazione della temperatura 

con termo scanner o, in alternativa, a rendere una sintetica autodichiarazione a riguardo (i cui dati 

riservati, saranno trattati e conservati ai sensi di legge). 
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