Prenota e vieni in Ufficio
Servizio eliminacode online
Cos’è
Prenota online il tuo appuntamento con noi prima di venire in Ufficio.
Il servizio è attivo dalle 06.00 del mattino dal lunedì al venerdì, fino a
esaurimento della disponibilità quotidiana; i servizi prenotabili sono:





Rilascio tessera sanitaria - codice fiscale
Apertura partita IVA
Rilascio codice PIN per i servizi telematici
Consegna documenti

Come funziona
Dal tuo pc, smartphone o tablet, collegati al sito www.agenziaentrate.gov.it
e clicca su: contatti, poi segui il percorso:

elimina code online
Prenotazione online dei ticket per gli uffici dell’Agenzia

Dopo aver scelto l’Ufficio, riceverai una e-mail nella quale troverai un
link da cliccare per la conferma del web ticket.
Presentati in Ufficio entro l’orario stabilito: il tuo numero comparirà sul

display e sarai chiamato dal primo sportello libero.
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna – Via Marco Polo, 60 – 40131 Bologna
Tel. 39.051.6103111 - Fax 39.051.6103983 - e-mail: dp.bologna@agenziaentrate.it
posta elettronica certificata: dp.bologna@pce.agenziaentrate.it
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