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Cos’è e come si richiede il Codice Fiscale? 

 

Cos’è? 

 

Il codice fiscale è un documento di identificazione per fini fiscali e amministrativi. Il codice fiscale viene 

rilasciato dall'Agenzia delle Entrate sotto forma di tesserino o un documento, è una documentazione 

necessaria al fine di esercitare diverse attività in Italia. 

 

Prima di concludere l’immatricolazione è necessario ottenere il Codice Fiscale italiano. È un codice di 

identificazione fiscale, composto da lettere e numeri, che identifica i cittadini nei rapporti con le Pubbliche 

Amministrazioni italiane e altre Amministrazioni. È richiesta in Italia per tutti i tipi di procedure (es. Richiesta 

di permesso di soggiorno, apertura di un conto corrente bancario, richiesta della tessera sanitaria nazionale, 

affitto di un appartamento, acquisto della SIM card di un cellulare, ecc..). 

 

 L'Erasmus Desk ti invierà il modulo di richiesta del Codice Fiscale, compilalo e rispediscilo all'Agenzia 

delle Entrate sul seguente indirizzo e-mail: dp.firenze.utfirenze.cf@agenziaentrate.it, quando lo 

ricevi invia il tuo Codice Fiscale ancora a: erasmusdesk-presnovoli@unifi.it per finalizzare l'iscrizione.   

 

Come si richiedere il codice fiscale italiano? 

Si prega di seguire questi passaggi per richiedere il codice fiscale italiano: 

 

1. Compila il modulo di richiesta. Il modulo deve essere sempre compilato nella parte B con i tuoi dati 

anagrafici e nella parte D con la tua residenza all'estero (stato, città e indirizzo di residenza nel tuo 

paese). Se hai anche un indirizzo in Italia, compila la parte C, ma non è obbligatorio. Si prega di notare 

che la parte ‘’A’’ è già compilata con il giusto tipo di richiesta, si prega di non modificare questa parte 

del modulo. 

Firma il modulo nel riquadro “Signature”. 

 

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/RichiestaDuplicatoWeb/ScegliModalita.jsp
mailto:dp.firenze.utfirenze.cf@agenziaentrate.it
mailto:erasmusdesk-presnovoli@unifi.it
https://www.sc-politiche.unifi.it/upload/sub/mobilita-internazionale/Pagina%20incoming%20students/Codice%20Fiscale/Form%20-%20English.pdf
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2.  Scatta una foto del modulo compilato e di uno di questi documenti: 

 La tua carta d'identità, se sei cittadino dell'Unione Europea. 

 Il tuo passaporto, se non sei cittadino dell'Unione Europea. Le pagine del passaporto che devi 

inviarci sono: la pagina dell'identità, il timbro che la polizia di frontiera ha messo sul tuo 

passaporto quando sei arrivato e il visto (solo se sei arrivato con un visto sul passaporto). 

 

3.  Invia l'immagine del modulo e dei tuoi documenti via e-mail a: 

dp.firenze.utfirenze.cf@agenziaentrate.it  

 

4.  Riceverai il tuo codice fiscale alla tua e-mail il prima possibile. 

 

 

             

 

 Qui trovi le istruzioni per la richiesta del Codice fiscale e il modulo di richiesta.  

 Per ulteriori informazioni sul Codice Fiscale si rimanda al sito dell'Agenzia delle Entrate: 

www.agenziaentrate.gov.it. 
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