
 
 

Ambasciata d’Italia in Copenaghen 
La Cancelleria Consolare 
Østergade 24B, 2.th 1100, Copenhagen K 

Mail: consolato.copenaghen@esteri.it – Tel. 39 18 34 44 

 

 
DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE 

Application for the issuing of an Italian fiscal Code 

 
 

Richiesta per / request for 
 
 ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE / Issuing of a fiscal code 
 DUPLICATO DEL CERTIFICATO / Duplicate of a fiscal code 

 

Si prega di scrivere in stampatello / please use block capitals only 

 

DATI ANAGRAFICI / Personal data 
| | 
Cognome / Surname (maiden surname for married women) Given names 

| | 

data di nascita / date of birth comune e prov. (o stato estero) di nascita / town (or country) of birth sesso / sex M / F 



RESIDENZA ESTERA / Residence abroad 
| | 
Citta’ / City Stato / Country 

| 
Indirizzo completo (comprensivo di CAP) / Full address (including post code) 

| | 
Telefono / telephone number Email 

 

Data / date    Firma / signature of applicant * 
 

 

 

 

Compilare, firmare ed inviare per posta o via mail alla Cancelleria Consolare con la fotocopia del 

passaporto o Carta d’identità unitamente ad una copia del tesserino sanitario danese che riporta 

l’attuale indirizzo + busta preaffrancata e preindirizzata, qualora desiderasse ricevere il codice sotto 

forma cartacea e non solo in formato pdf. Non è più possibile chiedere il tesserino plastificato 

dall’estero. 

 

Please complete, sign and send to the Consulate by post or by mail enclosing a photocopy of the 

passport or ID card and a copy of your Danish Health Card stating your actual address, together 

with a self-addressed and pre-stamped envelope for the return of the fiscal code in case you prefer 

it in a paper version and not only by mail in pdf format. It is no longer possible to obtain the 

plastic card from abroad 

 
*Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i servizi 

consolari (ad esclusione di visti e cittadinanza), ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679. 

Tale informativa può essere visionata sul sito dell’Ambasciata d’Italia a Copenaghen, all’interno della sezione dedicata 

alla modulistica. 
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