AMBASCIATA D’ITALIA DUBLINO
RICHIESTE RELATIVE AL CODICE FISCALE

INFORMAZIONI
Condizioni per le richieste:
Tale servizio è rivolto a cittadini italiani e stranieri, purché residenti in Irlanda - per i cittadini italiani, è generalmente
richiesta l’iscrizione all’A.I.R.E.

Documentazione necessaria per le richieste:




Modulo di richiesta (Modulo DUB-CF/1), compilato in ogni sua parte, datato e firmato dal richiedente
Copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, dal quale si possa verificare
l’autenticità della firma: passaporto oppure Carta d’Identità (fronte/retro)
Se il destinatario è una persona minorenne, si richiede in aggiunta anche la copia di un documento di riconoscimento
del richiedente (genitore) in corso di validità, dal quale si possa verificare l’autenticità della firma: passaporto oppure
Carta d’Identità (fronte/retro)

Modalità di inoltro della documentazione:




Per posta elettronica, all’indirizzo consolare.ambdublino@esteri.it
Per posta ordinaria, inviando tutta la documentazione al seguente indirizzo: Ambasciata d’Italia in Dublino,
Cancelleria Consolare, 63-65 Northumberland Road, Dublin 4
Personalmente, presso lo sportello Servizi Consolari della Cancelleria Consolare dell’Ambasciata, durante normale
orario di apertura (non è richiesto appuntamento)

Per richiedere informazioni specifiche a proposito della propria pratica in lavorazione, è possibile rivolgersi all’indirizzo email consolare.ambdublino@esteri.it.

Modalità di consegna del Certificato del codice fiscale:
Nel caso di richiesta di un nuovo codice fiscale (o duplicato del certificato), il richiedente riceverà il certificato del codice
fiscale via e-mail..

Modalità di consegna del tesserino plastificato (se richiesto):
Nel caso di richiesta di un tesserino plastificato (nuovo codice fiscale oppure duplicato), sarà necessario attendere la
consegna del tesserino richiesto all’Ambasciata da parte dell’Agenzia delle Entrate. Una volta ricevuto il tesserino,
l’Ambasciata darà comunicazione all’interessato della possibilità del ritiro - a tal fine, sarà necessario presentarsi presso lo
sportello Servizi Consolari muniti di documento di riconoscimento valido, durante normale orario di apertura (non è richiesto
appuntamento). È possibile delegare una terza persona al ritiro. Qualora si voglia invece ricevere il tesserino direttamente a
casa, sarà necessario far pervenire via posta, assieme alla richiesta, una busta pre-pagata con apposto l’indirizzo del
richiedente.

