COMUNICATO STAMPA
Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 10 marzo 2011, di quattro francobolli
ordinari appartenenti alla serie tematica “Le Istituzioni” dedicati alle Agenzie fiscali, da
dieci anni al servizio del Paese, nel valore di € 0,60 per ciascun francobollo (foglietto €
2,40).
I francobolli sono stampati dall’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente per l’intero foglietto; formato carta
dei francobolli: mm 40 x 30; formato stampa dei francobolli: mm 36 x 26; dentellatura: 13
x 13¼; formato del foglietto: cm 12 x 9; colori: sei; tiratura: due milioni di foglietti
composti ciascuno di quattro francobolli.
Ciascuna vignetta riproduce il logo della rispettiva agenzia fiscale, il cui motivo è ripetuto
in grafica stilizzata nei fondini di ogni vignetta.
Completano i francobolli le rispettive leggende “TERRITORIO”, “DOGANE”, “DEMANIO”,
“ENTRATE”, l’indicazione “DECENNALE DELLE AGENZIE FISCALI”, la scritta “ITALIA”
e il valore “€ 0,60”.
I quattro francobolli, disposti su due file, sono inseriti in un riquadro perforato posto al
centro del foglietto delimitato in basso, a sinistra e a destra, da una fascia tricolore; in
alto e in basso sono riprodotti rispettivamente lo stemma della Repubblica Italiana e il
logo di Poste Italiane. Completa il foglietto la scritta “AGENZIE FISCALI DIECI ANNI AL
SERVIZIO DEL PAESE”.
Bozzettista: Giustina Milite.
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articoli a
firma di: D.ssa Gabriella Alemanno, Direttore Agenzia del Territorio, Dott. Giuseppe
Peleggi, Direttore Agenzia delle Dogane, Dott. Maurizio Prato, Direttore Agenzia del
Demanio e Dott. Attilio Befera, Direttore Agenzia delle Entrale.
Lo “Spazio Filatelia” Piazza San Silvestro, 20 - Roma utilizzerà, il giorno di emissione, gli
annulli speciali realizzati a cura della Filatelia di Poste Italiane.
I francobolli e i prodotti filatelici saranno posti in vendita presso gli Uffici Postali, gli
Sportelli Filatelici del territorio nazionale, gli “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia,
Napoli, Trieste, Torino e sul sito internet www.poste.it.

