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Codice Fiscale
Il codice fiscale costituisce lo strumento di identificazione delle persone fisiche e dei soggetti
diversi dalle persone fisiche in tutti i rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. L’unico
valido è quello rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e quello riportato sulla Tessera Sanitaria.
Ogni codice fiscale è formato da 16 caratteri alfanumerici (successione di lettere dell'alfabeto e
di numeri), così impostati: tre caratteri alfabetici per il cognome, tre per il nome, due numeri per
l'anno di nascita, una lettera per il mese di nascita, due numeri per il giorno di nascita (per le
donne è aumentato di 40 unità), una lettera e tre numeri per il Comune o lo Stato estero, infine
una lettera di controllo.
Il codice fiscale è necessario per le dichiarazioni dei redditi, le fatture e ricevute fiscali,
domande per autorizzazioni, licenze, iscrizioni.
Viene attribuito dai Comuni ai neonati, al momento della prima iscrizione nei registri d’anagrafe
della popolazione residente, attraverso il sistema telematico di collegamento con l’Anagrafe
tributaria. I cittadini che ne sono sprovvisti possono farne richiesta all'Ufficio locale dell'Agenzia
delle Entrate con un documento di riconoscimento; per gli stranieri serve il passaporto o il
permesso di soggiorno.

E' riportato anche sulla Carta regionale dei servizi (la Tessera Sanitaria personale) sia su banda
magnetica che in formato a barre, pertanto costitisce un unico documento sia per il Servizio
Sanitario Nazionale che come codice fiscale.

Smarrimento, deterioramento e furto
Se il tesserino di codice fiscale o la tessera sanitaria vengono smarriti o rubati oppure sono
deteriorati e illeggibili, è possibile chiederne un duplicato. Il duplicato della tessera sanitaria può
essere richiesto alla propria Asl o a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Se il duplicato non
dovesse arrivare, è opportuno rivolgersi a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate per verificare
l’esattezza dell’indirizzo.

Riferimenti utili:
www.agenziaentrate.it - portale dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate - Lodi
Indirizzo: P.LE GIOVANNI FORNI, 1
Telefono: 0371/46611 Fax: 0371/33246
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E-mail: dp.lodi@agenziaentrate.it
Orari:da lunedi' aVenerdi' 8,30/12,30
Martedi' e Giovedi' 14/15,10

Tessera sanitaria - Carta regionale dei servizi
La tessera sanitaria, che è strettamente personale, contiene anche il codice fiscale rilasciato
dall’Agenzia delle Entrate.
La tessera viene recapitata all’indirizzo di residenza che risulta nella banca dati dell’Anagrafe
tributaria al momento della spedizione. Contiene i dati anagrafici e assistenziali, il codice fiscale
– sia su banda magnetica sia in formato a barre (bar-code) – ed è valida sull’intero territorio
nazionale.Inoltre, permette di ottenere servizi sanitari anche nei paesi dell’Unione europea. In
caso di smarrimento o deterioramento si può richiederla all'Agenzia delle Entrate oppure agli
ufici dell'ASL

Portale della Regione Lombardia relativo alla Carta Regionale dei Servizi: http://www.crs.lomb
ardia.it
Numero Verde: 800.03.06.06 - dal Lunedì al Sabato 8:00 -20:00

Lodi: Via Agostino Bassi, 3

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
martedì e il giovedì anche dalle 14 alle 15.30
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