
 

CODICE FISCALE 
 
Il codice fiscale è un codice che serve per farti identificare dagli enti e dalle amministrazioni 
pubbliche italiane. 
Se ne sei sprovvisto, devi farne richiesta al locale ufficio dell’ Agenzia delle Entrate.  
All’atto della richiesta, i cittadini comunitari devono presentare un valido documento di 
riconoscimento.  
I cittadini extracomunitari devono esibire un passaporto valido, munito di visto se richiesto, o il 
permesso di soggiorno (o se residenti in Italia, la carta d’identità rilasciata dal Comune di 
residenza). 
Per i minorenni la richiesta deve essere presentata dal genitore munito del proprio documento 
d’identità. 
 
I cittadini residenti all’estero ne fanno richiesta al Consolato italiano competente nel Paese di 
residenza. Il codice fiscale viene attribuito dai Consolati attraverso il sistema telematico di 
collegamento con l’Anagrafe tributaria e rilasciato in tempo reale.  

 

TESSERA SANITARIA 
 
Qualsiasi cittadino soggiornante nel territorio italiano può richiedere la tessera sanitaria.  

La tessera, che contiene anche il codice fiscale, è richiesta per l’accesso ai servizi del Sistema 

Sanitario Nazionale (S.S.N.), cioè puoi utilizzarla ogni volta che ti rechi dal medico, acquisti un 

medicinale in farmacia, prenoti un esame in un laboratorio di analisi o una visita specialistica in 

ospedale, ecc. 

La tessera è valida anche per ottenere l’assistenza sanitaria in tutti gli Stati dell’Unione 
europea, oltre che in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera. 
 
Per richiederla e per scegliere il medico di base devi recarti presso gli uffici distrettuali della tua 

ASL di residenza munito di codice fiscale e, se provieni da un Paese non comunitario, di 

permesso di soggiorno (o ricevuta comprovante la richiesta). 

L’ufficio ASL ti rilascia il tesserino sanitario regionale (cartaceo). La Tessera Sanitaria in 

formato elettronico sarà recapitata all’indirizzo di residenza/domicilio. 

Per maggiori informazioni rivolgersi al numero verde 800.030.070 
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