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1.  AT – Austria 

I codici di identificazione fiscale non sono riportati sui documenti di identità ufficiali: non sono rilasciati 
tesserini recanti il codice di identificazione fiscale. Il CIF si trova nella prima pagina dell’accertamento 
d’imposta, nell’angolo superiore destro. Anche altri documenti sono possibili: non è previsto un 
formato standard. 
 
1.1. Accertamento d’imposta: modello 

  
 

CIF 
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2.  BE – Belgio 

Il numero nazionale (Numéro national, NN) compare sui seguenti documenti: 
 
2.1. Carta d’identità ufficiale (sul retro) solo per cittadini belgi (Carte d’identité officielle).  

 
 
Osservazione: la carta d’identità non deve necessariamente riportare il CIF.  
 
2.2. Tessera socio-previdenziale (Carte de sécurité sociale (tessera SIS)) 

 
 
2.3. Carta di soggiorno e certificato di immatricolazione autoveicoli, per stranieri residenti in 

Belgio 

Pur non trattandosi di documenti d’identità ufficiali, questi documenti contengono il CIF. 
 

 
 

Numéro national (CIF) 

Numéro national (CIF) 

Numéro national (CIF) 
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3.  BG – Bulgaria 

I CIF sono riportati sui seguenti documenti ufficiali di identità: 
 
3.1. Passaporto (ПАСПОРТ) 

 
 
3.2. Carta d' identità (ЛИЧНА КАРТА) 

 
 

 
 

 

Codice di identificazione fiscale 

(CIF) 

Codice di identificazione fiscale (CIF) 

Cognome 

Nome 

Data di nascita 

Indirizzo di residenza 

Luogo di nascita 
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3.3. Patente di guida (СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС) 

 
 
3.4. Certificato di residenza fiscale 

 
 

Codice di identificazione fiscale (CIF) 

Cognome 
Nome 

Luogo e data di nascita 

Codice di identificazione fiscale o 
altro codice di identificazione utilizzato 

come CIF 
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4.  CY – Cipro 

4.1. Documenti ufficiali per la dichiarazione dei redditi / formulari / accertamenti d'imposta 

 
 

CIF 
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4.2. Il certificato CIF viene rilasciato dall’amministrazione fiscale su richiesta del contribuente 

 
 

5.  CZ – Repubblica ceca  

I CIF sono riportati sui seguenti documenti ufficiali di identità. 
 
5.1. Carta d’identità 

5.1.1. Emessa prima del 31.12.2000 (valida fino alla data indicata sul documento stesso) 

 
 

CIF 

Numero 
personale 

(CIF) 
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5.1.2. Emessa dopo l’1.1.2005 (valida fino alla data indicata sul documento stesso) 

 
 
5.1.3. Emessa dopo l’1.1.2012 (valida fino alla data indicata sul documento stesso) 

 
 

 
 

 
 
 

Numero 
personale 

(CIF) 

Numero 
personale 

(CIF) 

Numero 
personale 

(CIF) 
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5.2. Passaporti: 

5.2.1. Rilasciati a partire dall’1.7.2000 fino al 15.3.2005 (con validità di dieci anni o di cinque per 
le persone di età inferiore ai 15 anni) 

 
 
5.2.2. Rilasciati a partire dal 16.3.2005 fino al 31.8.2006 (con validità di dieci anni o di cinque 

per le persone di età inferiore ai 15 anni) 

 
 

Numero 
personale 

(CIF) 
 

Numero 
personale 

(CIF) 
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5.2.3. Rilasciati successivamente all’1.9.2006 validi per dieci anni (cinque anni per le persone di 
età inferiore ai 15 anni) 

 
 
5.3. Patenti di guida 

5.3.1. Rilasciati da 5. 1. 2004 di nuova emissione da 19. 1. 2013 

 
 

6.  DE – Germania 

I CIF non sono registrati sui documenti di identità ufficiali, ma sono reperibili sui documenti indicati di 
seguito:  
 
 

Numero 
personale 

(CIF) 

Numero 
personale 

(CIF) 
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6.1. Identifikationsnummer, codice di identificazione (IdNr.)  

Il nuovo CIF (Identifikationsnummer, IdNr.) è reperibile, ad esempio, sulla lettera di notifica relativa 
all'attribuzione del codice identificativo personale (“Mitteilungsschreiben über die Zuordnung einer 
Identifikationsnummer“):  
 

Disponibile in inglese:  

 
 

(CIF) 



Dove reperire i CIF?         it – italiano 

Version 13/05/2019 18:53:00  12/62 

7.  DK – Danimarca 

I codici CPR (CIF) sono riportati sui seguenti documenti ufficiali di identità: 
 
7.1. Passaporto (Pas) 

Sul passaporto il codice CPR (CIF) compare accanto alla fotografia. 
 

 
 
7.2. Tessera sanitaria (Sundhedskort)  

Il codice CPR (CIF) appare sul fronte della tessera sanitaria  
 

 
 
7.3. Patente di guida (Kørekort) 

 
 

CPR (CIF) 

CPR (CIF) 

CPR (CIF) 
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8.  EE – Estonia 

I codici di identificazione fiscale sono riportati sui documenti di identità ufficiali seguenti: 
 
8.1. Passaporti: 

 
 
8.2. Carte di identità: 

8.2.1. Carta di identità dei cittadini estoni rilasciata dall'1.1.2002 

 
 

Isikukood (CIF) 

Isikukood (CIF) 
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8.2.2. Carta di identità dei cittadini estoni rilasciata dal 3.9.2007 

 
 
8.2.3. Carta di identità dei cittadini estoni rilasciata dall'1.1.2011 

 
 
8.3. Patenti di guida: 

8.3.1. Rilasciate a decorrere dell'1.10.2004 (valide fino alla data riportata nella patente, al 
riquadro 4b) 

 
 

Isikukood (CIF) 

Isikukood  

(riquadro 4d) (CIF) 

Isikukood (CIF) 
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8.3.2. Rilasciate tra il 1994 e il 2004 (valide fino alla fine del 2014) 

 
 

(CIF Isikukood ) 
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9.  EL – Grecia 

I codici di identificazione fiscale non sono riportati sui documenti di identità ufficiali, ma si trovano nei 
documenti elencati qui di seguito.  
 
9.1. "Attestazione di adempimento fiscale" 

L'attestazione di adempimento fiscale è rilasciata dal Ministero delle finanze su richiesta del 
contribuente. Il documento è utilizzato per informare gli eventuali interessati che il contribuente ha 
adempiuto ai propri obblighi fiscali. 

 
 

COGNOME 

NOME 

INDIRIZZO DI 
RESIDENZA 

N. CI/PASSAPORTO 
CIF 
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9.2. "Attestato sui rimborsi fiscali" 

L'attestato sui rimborsi fiscali è rilasciato ogni anno dal Ministero delle finanze per informare il 
contribuente della situazione della sua dichiarazione fiscale (in cui si precisa se deve versare altre 
imposte o se ha diritto ad un rimborso) per un determinato anno fiscale. Il documento può essere 
utilizzato dal contribuente nel corso di transazioni (ad esempio con agenti pagatori) come attestazione 
del proprio reddito. 
 

 
 

ESERCIZIO FISCALE + 1 

NOME 

INDIRIZZO DI RESIDENZA 

CIF 
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9.3. "Certificazione dell'attribuzione del CIF" 

La "Certificazione dell'attribuzione del CIF" è rilasciata dal Ministero delle finanze su richiesta del 
contribuente. Il documento è utilizzato per informare gli eventuali interessati che al contribuente 
interessato è stato attribuito un CIF. 
 

 

COGNOME 

NOME 

DATA DI NASCITA 

LUOGO DI NASCITA/PAESE 

DATA DI DECESSO 

SEZIONE IDENTITÀ 

DATA DI RILASCIO 

N. CI/PASSAPORTO 

AUTORITÀ DI RILASCIO 

SEZIONE INDIRIZZO DI RESIDENZA 

VIA 

CODICE POSTALE 

NUMERO CIVICO 

CIF 



Dove reperire i CIF?         it – italiano 

Version 13/05/2019 18:53:00  19/62 

 

10.  ES – Spagna 

I CIF figurano sui documenti di identità ufficiali seguenti: 
 
10.1. Carta d’identità personale: 

10.1.1. Carta d’identità classica fino al 2006 

 
 
10.1.2. Carta d’identità elettronica 

La carta d’identità elettronica è stata introdotta nel marzo 2006. 
 

 
 
3.1.3. Carta di residenza per stranieri 

DNI (CIF) 

Primo cognome 

Secondo cognome 

Nome 

Data di nascita 
 

DNI (CIF) 

Primo cognome 

Secondo cognome 

Nome 
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10.2. Nuova patente di guida 

La nuova patente di guida è utilizzata da novembre 2004. Ha le stesse dimensioni di una carta di 
credito (9 cm per 6 cm). 
 

 
 
10.3. Tessera di identificazione fiscale 

La tessera di identificazione fiscale è inviata insieme a una lettera di accompagnamento alle persone 
fisiche che ottengono un CIF. La tessera riporta un codice elettronico che consente di verificarne 
l’autenticità collegandosi al sito web dell’amministrazione fiscale nazionale (Agencia Tributaria). 
 
 

Numero di identificazione 

personale (CIF) 

Primo cognome 
Secondo cognome 

Nome 
Data e paese di nascita 

DNI (CIF) 
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Questa tessera è inviata in allegato a una lettera di costituzione in mora; la lettera riporta, in fondo, un 
codice di verifica sicuro che consente di verificarne l’autenticità collegandosi al sito web 
dell’amministrazione fiscale nazionale (Agencia Tributaria). 
 
Esempio della menzione che figura in fondo a una lettera di costituzione in mora: 
“Autenticità verificabile utilizzando il codice di verifica sicuro JKM7T8BDDSBSTNAX sul sito 
www.agenciatributaria.gob.es“. 
 
 
10.4. Tessera di previdenza sociale 

La tessera, rilasciata dal servizio sanitario nazionale (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria – 
INGESA), indica, oltre al codice di identificazione personale di previdenza sociale e al codice di 
iscrizione, il numero DNI del titolare della tessera, che funge anche da CIF. 
 

 
 

http://www.agenciatributaria.gob.es/
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11.  FI – Finlandia 

I CIF figurano sui documenti di identità ufficiali seguenti: 
 
11.1. Carta di identità (Henkilökortti / Identitetskort) 

 
 
 
11.2. Passaporto (Passi / Pass) 

 
 
11.3. Patente di guida (Ajokortti-Körkort) 

 

CIF: 
— 1a parte  
immagine 

variabile laser  
— 2a parte in 

testo normale 

CIF : 
— 1a parte 
immagine 

laser 
variabile  

— 2a parte 
testo 

normale 

CIF  
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12.  FR – Francia 

Il numero fiscale di riferimento figura sulla dichiarazione precompilata d'imposta sul reddito e sugli 
avvisi di accertamento relativi all'imposta sul reddito, alla tassa sull'abitazione e alla tassa sulla 
proprietà. 
 
Se un documento è comune a più persone, in esso è indicato il numero fiscale di ciascuno dei 
contribuenti interessati conformemente alle informazioni della rubrica "Stato civile" della dichiarazione 
precompilata d'imposta sul reddito. 
 
Il CIF di cui tener conto è, a seconda dei casi, il CIF del titolare del conto o del contratto, il CIF del 
detentore del bene o il CIF del beneficiario dei redditi. Se sono interessate più persone (ad esempio 
nel caso di un conto detenuto congiuntamente da due persone), occorre riportare il CIF di ciascuna 
delle persone. 
 
12.1. Dichiarazione precompilata d'imposta sul reddito (numero fiscale del dichiarante) 
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12.2. Accertamento d'imposta (imposta sul reddito, tassa sull'abitazione, tassa sulla proprietà) 

- rubrica "Vostri riferimenti" (numero fiscale) 

 

L'attribuzione dei numeri fiscali dei dichiaranti 1 e 2 corrisponde a quella indicata nella dichiarazione 
precompilata d'imposta sul reddito. 
 

13.  HR – Croazia 

Il numero di identificazione personale figura sul relativo attestato (Potvrda o osobnom identifikacijskom 
broju), sulle carte d'identità e i passaporti rilasciati a partire dal 10 giugno 2013, sulle patenti di guida 
rilasciate a partire dal 1° luglio 2013, sui passaporti biometrici rilasciati dal 30 giugno 2009, sulla 
tessera sanitaria e su ogni tipo di dichiarazione fiscale. È utilizzato anche per le procedure 
amministrative e le operazioni di pagamento. 
 
Il CIF croato appare sui seguenti documenti: 
 
13.1. Potvrda o OIB-u (Attestato relativo al numero di identificazione personale) 

 
 

 

TIN 
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13.2. Prijava poreza na dohodak (Dichiarazione dei redditi) 
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REPUBLIKA 
HRVATSKA 

          Obrazac DOH 

  
MINSTARSTVO FINANCIJA, POREZNA 
UPRAVA 

        

                  

  PODRUČNI URED:   

  ISPOSTAVA:    

                  

  
PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA 2012. 
GODINU 

                  

 1. OPĆI PODACI 

 1.1. IME I PREZIME / IME RODITELJA:   

 1.2. ADRESA (mjesto, ulica i kućni 
broj): 

  

 1.3. OIB: 
94577403194 

 
Telefon: 

  

 1.4. UMIROVLJENIK (zaokružiti): 
DA  /  
NE 

 
RAZDOBLJE: 

od   do   

 1.5. PPDS I DRUGA PODRUČJA ¹ (zaokružiti 
područje): 

P1                     P2                     P3                     P4 

 1.6. PROMJENA PREBIVALIŠTA / UOBIČAJENOG PREBIVALIŠTA TIJEKOM GODINE 

R. 
br. 

RAZDOBLJE DRŽAVA MJESTO ULICA I KUĆNI BROJ 
PPDS 

i dr. podr. 

1. od   do           

2. od   do           

3. od   do           

 1.7. INVALID I HRVATSKI RATNI VOJNI INVALID IZ DOMOVINSKOG RATA (HRVI) 

R. 
br. 

RAZDOBLJE INVALIDNOSTI HRVI DA / NE 
OZNAKA INVALIDNOSTI ² 

(zaokružiti) 

POSTOTAK 
INVALIDNOSTI 

(ispunjava HRVI) 

1. od   do     I                    I*   

2. od   do     I                    I*   

 1.8. BROJ RAČUNA:   

    OTVOREN U (naziv i sjedište):   

 1.9. PODACI O OPUNOMOĆENIKU / POREZNOM SAVJETNIKU 

    1.9.1. NAZIV / IME I PREZIME:   

  
  1.9.2. ADRESA SJEDIŠTA / PREBIVALIŠTA / 
BORAVIŠTA: 

  

    1.9.3. OIB:   

TIN 
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14.  HU – Ungheria  

I codici di identificazione fiscale non sono riportati sui documenti di identità ufficiali, ma si trovano sulla 
carta di identità fiscale ungherese: 
 
14.1.1. Carta di identità fiscale ungherese (vecchio formato) 

 
 
14.1.2. Carta di identità fiscale ungherese (nuovo formato) 

 
 
(1) Il codice indica il numero di serie della carta TIN. 
(2) Il codice indica la TIN. 

CIF 

Nome 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

Nome della madre 
Date di rilascio 

CIF 

Nome 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

Nome della madre 

Date di rilascio 

Numero di serie 

QR Code (1) 
 Codice a barre (2) 
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14.2. Altri documenti di identità nazionali pertinenti 

L’agente pagatore può verificare l’identità di una persona fisica (ma non il CIF) avvalendosi dei 
documenti seguenti: 
 
14.2.1. Vecchio documento di identità 

Sulla prima pagina figurano una foto e informazioni personali che identificano una persona 
(nome, nome da nubile, data e luogo di nascita). Il numero di identificazione figura nella parte inferiore 
di ogni pagina. 
 

 
 
14.2.2. Carta di identità 

Le autorità rilasciano ormai unicamente la carta di identità riportata in appresso. Sulla prima pagina 
figurano una foto e informazioni personali che identificano una persona (nome, nome da nubile, data e 
luogo di nascita). 
 

 
 



Dove reperire i CIF?         it – italiano 

Version 13/05/2019 18:53:00  30/62 

14.2.3. Carta di identità temporanea 

In caso di perdita o di furto della carta di identità di una persona fisica o di modifica dei dati che la 
riguardano, questa carta certifica la sua identità in attesa che venga rilasciata una nuova carta di 
identità permanente. 
 

 
 
14.2.4. Carta di residenza/recante l'indirizzo 

Questo documento, insieme alla carta di identità, attesta l’identità di una persona. Il pagatore può 
reperire l’indirizzo della persona fisica su questa carta. 
 

 
 
14.2.5. Patente di guida 

La persona fisica può utilizzare anche questo documento per provare la propria identità. Sulla prima 
pagina figurano una foto e informazioni personali che identificano una persona (nome, nome da 
nubile, data e luogo di nascita). 
 

 
 

1. Családnév Cognome 

2. Utónév Nome 

3. Születési idő, hely Data e luogo di nascita 

4a. Kibocsátási dátum Data di rilascio 

4b. Érvényességi idő Data di scadenza 

5. Sorszám Numero della patente 

14. Anyja neve Nome della madre 

Államp. Nazionalità 
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14.2.6. Passaporto 

La persona fisica può utilizzare anche questo documento per provare la propria identità. Sull’ultima 
pagina figurano una foto e informazioni personali che identificano una persona (nome, nome da 
nubile, data e luogo di nascita). 
 

 
 

15.  IE – Irlanda 

I CIF non sono registrati su documenti di identità ufficiali, ma si trovano sul modulo per la 
dichiarazione dei redditi: 
 

 
 

PPS N° (CIF) 
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16.  IT – Italia 

Il CIF (codice fiscale) non è riportato sui documenti di identità ufficiali, ma può essere reperito sulla 
tessera sanitaria e sul tesserino del codice fiscale. 
 
16.1. Tessera sanitaria 

Per le persone che hanno diritto alle prestazioni del sistema sanitario italiano, il CIF appare su tessera 
sanitaria/codice fiscale personali. 
 

² 
 
16.2. Tesserino del codice fiscale 

Per le persone che non hanno diritto alle prestazioni del sistema sanitario italiano, il codice fiscale 
appare sul tesserino all'uopo rilasciato. 
 
16.2.1. Nuovo tesserino rilasciato a partire dal 2006 

 
 
16.2.2. Tesserino precedente (rilasciato prima del 2006) 

 
 

Codice fiscale (CIF) 

Codice fiscale (CIF) 

Codice fiscale (CIF) 
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17.  LT – Lituania 

17.1. Passaporto 

17.1.1. Passaporto (dal 2008) 

 
 
17.1.2. Passaporto (prima del 2008) 

 
 

CIF 

CIF 
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17.2. Carta d'identità 

 
 
17.3. Patente di guida 

17.3.1. Patente di guida (dal 2005) 

 
 
17.3.2. Patente di guida (dal 2003 al 2005) 

 
 

CIF 

CIF 

CIF 
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17.3.3. Patente di guida (prima del 2002) 

 
 

18.  LU – Lussemburgo  

I codici di identificazione fiscale non sono riportati sui documenti di identità ufficiali, ma si trovano nei 
documenti elencati qui di seguito. 
 
18.1. Tessera di previdenza sociale 

 
 

CIF 
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19.  LV – Lettonia 

I CIF sono riportati sui documenti di identità ufficiali: 
 
19.1. Passaporto (Pase) 

 
 
19.2. Carta d'identità 

 
 

CIP (CIF) 

PIC (CIF) 
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19.3. Patente di guida 

 
 

20.  MT – Malta 

I CIF sono registrati sui seguenti documenti di identità ufficiali: 
 
20.1. Passaporto (Passport) 

 
 
20.2. 3.5. Carta d' identità (Karta ta' l-Identita') 

 
 

CIP (CIF) 

Personal Identification 

Number (CIF) 

Personal Identification 

Number (CIF) 
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21.  NL – Paesi Bassi  

I codici di identificazione fiscale sono riportati sui seguenti documenti di identità ufficiali: 
 
21.1. Passaporto (Paspoort) 

21.1.1. Passaporto modello 2014 

 
 

 
 

CIF 

http://prado.consilium.europa.eu/nl/8030/viewImage_212294.html
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21.1.2. Passaporto modello 2011 

 
 
21.1.3.  Passaporto modello 2006 

 

CIF 
 

CIF 
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21.1.4. Passaporto modello 2001 

 
 
21.2. Carta di identità (Identiteitskaart) 

21.2.1. Carta ID (dal 2014) 

 
 
21.2.2. Carta ID (dal 2011) 

 
 

CIF 
 

CIF 
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21.2.3. Carta ID (dal 2006) 

 

 

21.2.4. Carta ID (dal 2001) 

 
 
21.3. Patente di guida (Rijbewijs) 

Patente di guida (a partire dal 1º novembre 2014) 

  
 

    

 
21.3.1. Patente di guida (a partire dal 1º ottobre 2013) 

  
 
 

 

CIF 
 

CIF 
 

CIF 
 

CIF 
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21.3.2.  Patente di guida (a partire dal 1º ottobre 2006) 

 
 

 
21.3.3. Patente di guida (a partire dal 1º ottobre 2002) 

 

     
 

22.  PL – Polonia 

22.1. PESEL 

I numeri PESEL sono riportati sui documenti di identità ufficiali. 
 
22.1.1. Passaporto 

 
 

Frontside Backside 

CIF 
 

CIF 
 

PESEL 
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22.1.2. Carta di identità 

 
 
22.2. CIF 

Il CIF non è riportato sui documenti di identità ufficiali, ma figura su un formulario ufficiale del direttore 
dell'ufficio locale delle imposte competente per il rilascio dei CIF, cioè: 
 
22.2.1. Decisione (NIP-4) relativa ai CIF rilasciati in virtù della legge applicabile fino al 

31 agosto 2011 

 

 
 

CIF 

PESEL 
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22.2.2. Formulari emessi in virtù della legge applicabile a partire dal 1° settembre 2011 

 
 

 
 
22.2.3. A partire dal 1º dicembre 2014, la menzione del CIF nel registro giudiziario nazionale o nel 

registro centrale delle imprese conferma che il CIF è stato rilasciato a quella specifica 
entità/persona fisica. Il CIF è quindi riportato sui seguenti documenti: 

CIF 

CIF 
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3.2.3.1 Certificato del registro centrale delle imprese 
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3.2.3.2 Informazione del registro giudiziario nazionale 

 

 

23.  PT – Portogallo  

Il CIF è riportato su un apposito tesserino rilasciato dall’amministrazione fiscale portoghese e sulla 
carta del cittadino, che costituisce il documento di identità ufficiale. 
 
23.1. Tesserino CIF 

 
 

CIF 

Nome 
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23.2. Carta del cittadino (carta di identità) 

 
 

 
 

CIF 

Nome 

CIF 

Nome 

CIF 
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24.  RO – Romania 

I codici di identificazione fiscale sono riportati sui seguenti documenti ufficiali. 
 
24.1. Certificato di registrazione fiscale (formulario vecchio) 

 
 

CIF 
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24.2. Certificato di registrazione fiscale (formulario nuovo) 

 

24.3. Passaporto (Pasaport): 

24.3.1. Passaporto normale 
 

 
 
 
 
 
 
 

CIF 

CIF 
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24.3.2. Passaporto temporaneo (Pasaport temporar): 
 

 
 
24.3.3. Passaporto elettronico (Pasaport electronic): 
 

 
 
24.4. Carta d'identità (Carte de Identitate) 

(fonte http://prado.consilium.europa.eu) 

24.4.1. Primo rilascio giugno 1997 
 

CIF 

CIF 

http://prado.consilium.europa.eu/
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24.4.2. Primo rilascio maggio 2009 

 
 
 

CIF 

CIF 
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24.5 Carta di residenza permanente per i cittadini dell'Unione europea (stesso formato per la 
carta di residenza permanente per i familiari e la carta di residenza per i familiari) — primo 
rilascio gennaio 2007 

(fonte http://prado.consilium.europa.eu) 

 
 
24.6 Carta di residenza temporanea (o a lungo termine) per i cittadini non 
dell'Unione europea — primo rilascio gennaio 2007 

(fonte http://prado.consilium.europa.eu) 

 
 
24.7. Patente di guida (Permis de conducere) 

 

CIF 

CIF 
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25.  SE – Svezia  

I codici di identificazione fiscale sono riportati sui seguenti documenti di identità ufficiali: 
 
25.1. Passaporto (Europeiska Unionen Sverige Pass) 

3.1.1. Passaporto (dal 2.1.2012) 
 

 
 
25.2. Carta di identità (Nationellt Id-Kort/National identity card/Carte nationale d'identité) 

3.2.1. Carta di identità (dal 2.1.2012) 
 

Numero di 
identificazione 
personale (CIF) 
 

CIF 
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25.3. Patente di guida (Körkort Sverige) 

3.3.1. Patente di guida (dal 21.1.2016) 
 

 
 
3.3.2. Patente di guida (dal 19.1.2013 – al 20.1.2016) 
 

Numero di 
identificazione 
personale (CIF) 
 

Numero di 
identificazione 
personale (CIF) 
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25.4. Altra carta di identità (IDENTITETSKORT)  

Carta di identità per le persone iscritte nel registro di stato civile svedese. Questa carta è utilizzata a 
fini di identificazione in Svezia e non può sostituire il passaporto o la carta di identità nazionale in 
occasione di viaggi all'estero. Il CIF figura sotto la voce "PERSONNUMMER".  
 
3.4.1. Altra carta di identità (dal 2.4.2013) 
 

 
 
3.4.2. Altra carta di identità (dal 1.7.2017) 
 
 

 

Numero di 
identificazione 

personale (CIF) 

Numero di 
identificazione 

personale (CIF) 

Numero di 
identificazione 
personale (CIF) 
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26.  SI – Slovenia 

I codici di identificazione fiscale non sono riportati sui documenti di identità ufficiali, ma figurano sui 
documenti seguenti: 
 
1.1. Certificato di iscrizione all'anagrafe tributaria 

L'amministrazione delle Finanze della Repubblica di Slovenia rilascia un certificato entro 8 giorni dalla 
data di iscrizione all'anagrafe tributaria. Il CIF è riportato sul seguente certificato. 
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1.2. Certificato di residenza 

Certificato di residenza rilasciato ai fini dell'applicazione della convenzione contro la doppia 
imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (certificato di residenza per le persone 
fisiche). 
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27.  SK – Slovacchia  

I CIF rilasciati dagli uffici imposte della Slovacchia non sono riportati sui documenti ufficiali di 
identificazione. 
Il numero unico di identificazione personale (un numero simile al CIF usato per lo scambio automatico 
di informazioni) è invece riportato sui seguenti documenti di identificazione: 
 
27.1. Carta di identità (Občiansky preukaz) 

27.1.1. Carta di identità(rilasciata a partire dall'1.9.2003) 

 
 
27.1.2. Carta di identità (rilasciata dall'1.7.2008, aggiornata nel 2013 e 2015) 

 
 

Numero personale 
(CIF) 

 

Numero personale 
(CIF) 
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27.2. Passaporto (Cestovný pas) 

27.2.1. Passaporto (rilasciato dall'1.4.1994 al 31.3.2005) 

 
 
27.2.2. Passaporto (rilasciato dall'1.4.2005 al 14.1.2008) 

 
 
27.2.3. Passaporto (rilasciato dal 15.1.2008, aggiornato nel 2014) 

 
 

Numero personale 
(CIF) 

 

Numero personale 
(CIF) 

 

Numero personale 
(CIF) 
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28.  UK – Regno Unito  

Lo Unique Taxpayer Reference (UTR) e il National Insurance Number (NINO) non appaiono sui 
documenti di identità ufficiali. Entrambi i numeri di identificazione sono unici e personali per la persona 
interessata. 
 
28.1. Unique Taxpayer Reference (UTR) 

Lo UTR figura sulla prima pagina della dichiarazione dei redditi (modulo SA100), come indicato 
nell'esempio qui di seguito: 
 

 
 
Lo UTR si trova inoltre nell'avviso su come completare la dichiarazione dei redditi (Notice to complete 
Tax Return), modulo SA 316, o nell'estratto conto (Statement of Account). A seconda del tipo di 
documento rilasciato il riferimento può essere stampato a fianco delle voci "Tax Reference", "UTR" o 
"Official Use". 
 
28.2. National Insurance Number (NINO) 

La HMRC invia ai contribuenti avvisi sui codici di tassazione che nell'intestazione riportano il National 
Insurance Number, come indicato nel seguente esempio: 
 

 
 
Il National Insurance Number può figurare anche su tesserini della National Insurance e sulle lettere 
inviate dal Department for Work and Pensions (DWP). Il numero appare inoltre sulle buste paga dei 
lavoratori dipendenti e sugli estratti conto della HMRC. 
 

UTR (CIF) 

NINO (CIF) 
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29. Avviso legale 

Le informazioni relative ai codici di identificazione fiscale (CIF) e l’utilizzo del modulo di verifica on line 
del CIF sul presente portale europeo sono soggetti a una clausola di esclusione della responsabilità, a 
un avviso sui diritti d’autore e a norme sulla tutela dei dati personali e della vita privata.  
 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html

