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DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE
PER PERSONE FISICHE
ISTRUZIONI A PAGINA 2 - SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO
DATI ANAGRAFICI
Cognome:

Nome:

Donne coniugate: indicare il cognome da nubile

Comune (o stato estero) di nascita:

Provincia di nascita:

Data di nascita:

sesso (M/F)

__________________________

|___|___|

|___|___||___|___| |___|___|

|___|

RESIDENZA ESTERA
Stato:

Città:

Indirizzo:

n. civico: |___|___|___|

Tel./Cell.:

E-mail:

ISCRIZIONE AIRE O DOMICILIO FISCALE IN ITALIA
Comune (senza abbreviazioni):

Provincia:

Cap.

________________________________________

|___|___|

|___|___|___|___|___|

Indirizzo:

n. civico: |___|___|___|

Data

Firma del/la richiedente
o
Firma dell'incaricato/a

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO CONSOLARE
Estremi del documento d'identità del/la richiedente ____________________
Estremi del documento d'identità dell'incaricato/a

____________________

Codice Fiscale assegnato: |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|___|___| ___|___|___|___|___|

__________________________________________________________________________________________
PARTE DA RESTITUIRE AL RICHIEDENTE
Codice Fiscale assegnato: |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|___|___| ___|___|___|___|___|
Timbro

assegnato dal Consolato Generale d'Italia - Lugano il _____________
al/la Signor/a _________________________________________________
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ISTRUZIONI
Il codice fiscale (primo rilascio o duplicato) può essere richiesto dai cittadini - maggiorenni o minorenni residenti in Canton Ticino (cittadini italiani iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero - A.I.R.E., cittadini
svizzeri e stranieri).
Il documento fiscale può essere richiesto:
-

per posta ordinaria: “Consolato Generale d’Italia, Ufficio Codice fiscale, Via F. Pelli 16, 6901 Lugano”

Oppure
-

presentando direttamente agli sportelli (lettera B)

la seguente documentazione:
1) presente MODULO DI RICHIESTA (pagina 1) compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma leggibile:
 cognome e nome devono essere esattamente corrispondenti a quelli indicati nel documento di identità;
 se il documento è richiesto per persone minorenni il modulo dovrà essere firmato da un genitore che
avrà cura di allegare anche il proprio documento d’identità unitamente a quello del minore;
2) N. 2 BUSTE PRE-AFFRANCATE riportanti l’indirizzo presso cui si intende ricevere il codice fiscale: una busta
servirà per ricevere il “Certificato di attribuzione del codice fiscale” e l’altra per ricevere il “tesserino plastificato
del codice fiscale”;
3) FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ del/la richiedente (passaporto o carta di identità):
- carta d’identità = fotocopie fronte e retro;
- passaporto = pagine contenenti fotografia, dati anagrafici, residenza, firma e Autorità rilasciante;
ATTENZIONE:
il/la cittadino/a italiano/a, anche se in possesso di altra cittadinanza deve allegare alla documentazione il
proprio DOCUMENTO D‘IDENTITÀ ITALIANO;
4) FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO COMPROVANTE LA RESIDENZA NEL CANTON TICINO:
- se cittadini italiani o stranieri: fotocopia del permesso di soggiorno;
- se cittadini svizzeri: fotocopia del certificato di domicilio.
Il “CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE” ed il “TESSERINO PLASTIFICATO DEL CODICE FISCALE”
saranno inviati al/la richiedente tramite posta ordinaria: il primo subito dopo l’invio della richiesta dell’Ufficio
consolare all’Agenzia delle Entrate, il secondo non appena pervenuto allo stesso Ufficio dall’Agenzia delle
Entrate (di norma circa 30 giorni).
ATTENZIONE!
Le richieste incomplete, ovvero mancanti dei documenti sopra elencati, non potranno essere evase.

__________________________________________________________________________________________
sito web: www.conslugano.esteri.it
e-mail: lugano.codicefiscale@esteri.it

