ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI CODICE FISCALE (leggere attentamente tutte le
istruzioni prima di procedere con la richiesta)
Cos’è
Il codice fiscale è il codice alfanumerico rilasciato dall'Agenzia delle Entrate per identificare il cittadino
(italiano o straniero) nei rapporti con i privati, gli enti e le amministrazioni pubbliche. Per le persone fisiche
il codice fiscale viene determinato sulla base dei dati anagrafici.
A cosa serve
Qualsiasi attività negoziale (accettazione di eredità, contratti con soggetti pubblici o privati, richiesta di
finanziamenti, sponsorizzazioni, locazioni o comodati di bene immobile ecc.) o adempimento
amministrativo (versamento di tasse, imposte, canoni, ecc) esige l'indicazione del codice fiscale del
soggetto che la effettua.
Richiesta da parte di chi risiede all’estero
Il cittadino (italiano o straniero) non residente che sia privo del codice fiscale e ne abbia la necessità, può
rivolgersi alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di residenza. Questa provvederà a
inoltrare la richiesta all’Agenzia delle Entrate in Italia.
Come presentare la richiesta
1. Compilare il modulo di Richiesta del Codice Fiscale allegato.
La parte “Domicilio Fiscale” va compilata soltanto se si possiede un domicilio fiscale in Italia.
2. Inviare al Consolato Generale d’Italia a San Francisco:
a. il modulo compilato;
b. una busta preaffrancata indicando sulla stessa il proprio indirizzo postale;
c. copia del passaporto
Inviare tutta la documentazione per posta o consegnare durante gli orari di aperture al pubblico (9-12 dal
lunedì al venerdì) al Consolato Generale d’Italia, 2590 Webster Street, San Francisco CA, 94115.
NOTA BENE
Per le donne di cittadinanza statunitense sposate
Le donne che facciano richiesta di codice fiscale devono indicare nel modulo il cognome da nubile. In tal
caso è necessario inviare al Consolato, oltre a 2a. e 2b., anche una copia del proprio certificato di nascita o
del proprio certificato di matrimonio. Nell’eseguire operazioni in Italia che richiedono l’uso del codice
fiscale, si consiglia vivamente di avere con sè una copia del certificato di nascita o di quello matrimoniale,
da produrre alle autorità italiane competenti, dal momento che non corrisponderà al nome sul passaporto
statunitense (da coniugata).
Quanto tempo ci vuole
Mediamente, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, il Consolato provvederà a fornire, per
email, il nuovo Codice Fiscale.
In un secondo momento, mediamente dopo 3 mesi dalla richiesta1, il Consolato invierà il tesserino
plastificato contenente il codice fiscale, usando la busta preaffrancata all’indirizzo indicato dal richiedente.
In caso di smarrimento o distruzione
In caso di smarrimento o distruzione del certificato cartaceo o del tesserino plastificato, può essere richiesto
il duplicato con le stesse modalità dell'attribuzione.

1 Tale termine è solo indicativo e può variare sensibilmente secondo i tempi di trasmissione da parte
dell’Agenzia delle Entrate.

INSTRUCTIONS TO REQUEST AN ITALIAN FISCAL CODE (CODICE FISCALE). Read
carefully before applying
What is it
The Fiscal Code is an alphanumerical code issued by the Italian Revenue Authority in order to identify the
citizen (either Italian or foreign) for legal and fiscal purposes. Fiscal codes are determined according to the
requester’s personal data.
Why do I need it
Whoever wants to conclude any legal instrument or document (inheritance, contracts, mortgages,
sponsorships, real estate rental etc.) or fulfill an administrative and fiscal obligation needs to be identified
through a Fiscal Code.
How do I apply from abroad
Italian and foreign citizens can request a Fiscal Code from the Italian Revenue Authority through the
Consulate General of Italy in San Francisco.
How do I file my request
1. Fill in the application form called “Request for Codice Fiscale” herewith attached.
The part that says “Address in Italy” does not apply to foreign citizens or to Italian citizens who do not
reside in Italy.
2. Send to the Consulate General of Italy in San Francisco:
a. The filled-in form;
b. Stamped, self-addressed envelope (we will use it to forward to you the Codice Fiscale Card, once the
Italian Revenues Authority will send it to us);
c. a copy of your passport;
ONLY if your passport does not carry your maiden name, please include a photocopy of your birth
certificate or marriage certificate.
Send via mail to or drop the documentation (Monday to Friday from 9 to 12) at: Consulate General of Italy,
2590 Webster Street, San Francisco CA 94115.
PLEASE NOTE
For married women who are USA citizens
Women who request a Fiscal Code have to indicate in the form their maiden name. Since this does not
appear on the USA passport, you are strongly advised to carry along with you in Italy – when using your
Codice Fiscale – a photocopy of your birth certificate or of your marriage certificate.
How long does it take
On average, within 10 working days from receipt of the complete documentation, the Consulate will eemail you the new code.
The Consulate will forward the Fiscal Code Card through mail on average within 3 months2 from the
request, using the stamped, self-addressed envelope provided by the applicant.

In case of loss or damage of the Fiscal Code Card
Please request a duplicate following the same procedure.

2 This amount of time can vary significantly, depending on when the Italian Revenue Authority sends us
the Card.

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DI CODICE FISCALE
REQUEST OF A CODICE FISCALE
SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO/ PLEASE FILL IN BLOCK LETTERS
INDICARE IL TIPO DI RICHIESTA / MARK THE TYPE OF REQUEST
Attribuzione codice fiscale/ Request of a Codice Fiscale
Duplicato del certificato/ Duplicate of Codice Fiscale
Duplicato del tesserino plastificato/ Duplicate of the Codice Fiscale Card
Aggiornamento dati anagrafici / Records update of personal information
Richiesta di tesserino plastificato/ Request of the Codice Fiscale Card
Aggiornamento residenza/ Records update of new residence

DATI ANAGRAFICI / PERSONAL INFORMATION
Cognome / Last Name _______________________________________________
Nome / First and Middle Name ______________________________________________
*Nota: le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile
*Note: married woman should state their maiden name

Comune di nascita /Place of birth
Provincia di nascita / State
Data di nascita / Date of Birth
Sesso (m/f)/ Gender (m/f)

RESIDENZA ESTERA/ ADDRESS IN THE USA
Indirizzo (Numero civico, Strada, Cap., Stato) / Present Address ( Street, City, State, Zip code)

Telefono / Telephone number ___________________________________
E-mail ______________________________________

DOMICILIO FISCALE IN ITALIA / ADDRESS IN ITALY
Solo se si dispone di un domicilio fiscale in Italia / only applies if applicant has an address in Italy
Indirizzo (Numero civico, Strada, Cap., Stato) / Present Address ( Street, City, State, Zip code)

Data / Date

Firma del richiedente / Applicant’s signature

