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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE 

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE 
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo 

ROMA 

...... per opportuna conoscenza. 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE 

400/C/II Div/Il Sez/2016/15.1.10.3 

Roma, 

OGGETTO: Applicativo Vestanet - Mod. C3 
Attribuzione del codice fiscale: istruzioni operative 

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI 

II Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, in collaborazione con questa Direzione 
Centrale e con la Agenzia per le Entrate, ha proceduto all' integrazione della ricevuta del modello C3 
effettuato dai richiedenti la protezione internazionale che, come recita l'art. 4, comma 3, del d.lgs. 142 
del 18/08/2015, costituisce permesso di soggiorno provvisorio, con la funzionalità tecnica di inserimento 
del codice fiscale. 

La necessità di rilasciare il codice fiscale nella suddetta fase è dettata dall'esigenza di consentire 
ai richiedenti protezione internazionale di iscriversi sin da subito al Servizio Sanitario Nazionale per 
usufruire di una copertura sanitaria completa e di svolgere attività lavorativa come previsto dall'art. 22 
del citato decreto. 

La modalità di attribuzione del codice fiscale ai richiedenti al protezione internazionale è stata 
mutuata dalla procedura già in uso per le istanze trattate dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione (SUI) 
che di seguito si elencano: 

Attribuzione del codice fiscale provvisorio numerico 
L'operazione di inserimento viene richiamata al momento della verbalizzazione della richiesta di 

protezione internazionale dello straniero e fornisce il codice fiscale provvisorio numerico attribuito che 
viene riportato sulla ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale. 

Con il codice fiscale provvisorio, la ASL può procedere all'inserimento del soggetto quale 
assistito dal Servizio Sanitario Nazionale e all'acquisizione della scelta del medico. 

Conversione del codice fiscale provvisorio numerico in alfanumerico definitivo 
Tale funzione viene espressa in caso di determinazione favorevole da parte della Commissione 

Territoriale per la protezione internazionale e fornisce il codice fiscale alfanumerico definitivo, al quale 
il precedente codice fiscale provvisorio resta collegato. 

II codice fiscale definitivo viene inserito nella lettera di notifica del decreto di riconoscimento 
della protezione internazionale. 

In caso di anomalia in sede di conversione (ad esempio, in caso di codice fiscale corrispondente 
ai dati anagrafici del soggetto già registrato in Anagrafe Tributaria), il codice fiscale restituito dal servizio 
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dell'Agenzia è ancora il numerico provvisorio e il cittadino viene invitato a rivolgersi a un qualunque 
Ufficio del!' Agenzia. 

Annullamento del codice fiscale provvisorio numerico 
Tale operazione viene effettuata in caso di erronea attribuzione e consente l'annullamento del 

codice fiscale provvisorio. 

Cancellazione del codice fiscale provvisorio numerico 
La funzione della cancellazione avviene nei seguenti casi: 
- esito negativo della richiesta di protezione internazionale, una voltadecorsi i termini per il 

ncorso 
- conferma del diniego a seguito di contenzioso 
- trasferimento in altro Paese 
- in ogni altro caso di revoca del permesso di soggiorno viene invocato il servizio per la 
cancellazione logica del codice fiscale provvisorio, che viene opportunamente marcato. 

Si precisa che la gestione per 1' attribuzione del codice fiscale è definita tecnicamente al capitolo 
3 .13 del manuale V estanet presente sulla home page del sistema alle pagine 22 7 e seguenti. 

Si confida nella puntuale applicazione della presente e nella segnalazione di eventuali casi di 
anomalie del processo di attribuzione a questo ufficio, al fine si apportare le soluzioni più idonee di 
concerto con i richiamati attori della procedura di attribuzione. 

IL DIRETT CENTRALE 
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