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Il codice fiscale è l’elemento identificativo di ogni soggetto nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e in
quelli che intercorrono tra quest’ultima e altri soggetti pubblici o privati. Di norma viene attribuito dall’Agenzia
delle Entrate che, attraverso il collegamento con l’Anagrafe tributaria, riceve i dati dagli enti competenti.
Il Consolato Generale d’Italia in Sydney rilascia il Codice Fiscale solo per i residenti nel NSW. Se residenti altrove,
si prega di fare riferimento al proprio Consolato di competenza o se in Italia a un qualunque ufficio dell’Agenzia
delle Entrate.
The Italian Tax File Number is a unique code attributed to each person and it is used when dealing with Government offices
or private concerns. It is created using a combination of letters and numbers from the applicant’s name, place and date of
birth. Usually it is attributed by the Tax Agency through local tax offices. The Consulate General of Italy in Sydney can assign
the Italian Tax File Number to NSW residents only. If you’re living outside NSW, please refer to the relevant Consulate in your
state of residence or any office of the Agenzia delle Entrate if you’re in Italy.

COME RICHIEDERLO / HOW TO APPLY FOR AN ITALIAN TAX FILE NUMBER
Ottenere il Codice fiscale è gratuito. Per la richiesta occorre:
The Italian Tax File Number is issued free of charge. To apply for an Italian Tax File Number you will need to:
1. Compilare il modulo di richiesta in ogni sua parte
Fill out the form (each field must be completed)
2. Allegare una copia del proprio certificato di nascita
Attach a copy of your birth certificate
3. Allegare una copia di un documento dove risulta l’indirizzo della residenza del richiedente
Attach a copy of a document bearing the applicant’s address
4. Fornire una busta prepagata per l’invio all’indirizzo di residenza indicato sul modulo di richiesta
Supply a prepaid envelope for the Tax File Number to be sent to the residence address specified on the
application form
Il Codice fiscale può essere richiesto:
The Italian Tax File Number may be requested either:
Di persona:

Durante gli orari di apertura al pubblico, senza appuntamento
(verrà successivamente inviato all’indirizzo di residenza indicato sul modulo di richiesta)
During office hours, without appointment
(it will then be sent to the residence address specified on the application form)

In person:

Per posta ordinaria:
By Mail:

In questo caso occorre mandare una busta prepagata per la risposta
Please send also a prepaid envelope to receive the Tax File Number
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