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 ALLEGATO  A 

  

1. PERSONALIZZAZIONE GRAFICA DEL MODELLO UNIFORME 

Il modello uniforme è realizzato come documento separato nel formato ISO/IEC 7810 ID-1, in conformità alle 
prescrizioni tecniche stabilite dal Regolamento (UE) 2017/1954 che modifica il Regolamento (CE) 
n.1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini 
di paesi terzi e successive modificazioni, nonché dal Regolamento (UE) 2019/1157, dalla Decisione C(2018) 
7767 del 30 novembre 2018 e relativi allegati, dalle norme tecniche, dalle raccomandazioni e dagli standard 
da essi richiamati. 

La denominazione, la disposizione, il formato e il contenuto di ciascuno dei campi riportati sul layout del 
modello uniforme rispettano le suddette prescrizioni. 

La Tabella 1 riporta le informazioni di dettaglio relative a ciascuna sezione del documento. 

CAMPO ETICHETTA POSIZIONE FORMATO DATI CONTENUTI 
Codice dello Stato 
emettitore 

 Fronte 
Zona 1 

Sigla indicante lo Stato emettitore Nel campo è riportata la 
stringa fissa “ITA” 

Simbolo documento 
elettronico 

 Fronte 
Zona 2 

Simbolo ICAO indicante un 
documento a lettura ottica con un 
microprocessore senza contatto (e-
MRTD) con colorazione otticamente 
variabile 

 

Denominazione del 
documento 

 Fronte 
Zona 3.1 

 Nel campo è riportata la 
dicitura fissa  del documento 
(es.“PERMESSO DI 
SOGGIORNO”) 
 
 

Ripetizione della 
denominazione del 
documento in altre 
lingue ufficiali 
dell’Unione 

 Fronte 
Zona 3.2 

 Nel campo è riportata la 
dicitura della denominazione 
del documento in lingua 
inglese (es “RESIDENCE 
PERMIT”): 
  

  
Numero del documento  Fronte 

Zona 4.1 
Una lettera fissa  
(“I”) + otto caratteri numerici (ad es. 
“12345678”) 

Il campo indica il numero di 
serie che identifica 
univocamente il documento 

Ripetizione del numero 
del documento 

 Fronte 
Zona 4.2 

 Nel campo viene ripetuto il 
numero del documento 

Card Access Number  Fronte 
Zona 5 

Codice numerico di sei caratteri (ad 
es.”123456”) 

Nel campo viene inserito il 
codice CAN 

Nome del titolare “COGNOMI Nomi / 
SURNAMES Forenames” 

Fronte 
Zona 6 

I cognomi e i nomi del titolare 
disposti su un massimo di tre righe.  
 
I cognomi sono riportati in 
maiuscolo. I nomi sono riportati in 
minuscolo con l’iniziale maiuscola. 

Il campo indica i cognomi e i 
nomi del titolare del 
documento 

Sesso “SESSO / SEX” Fronte 
Zona 7 

“M”: Maschio 
“F”: Femmina 

Il campo indica il sesso del 
titolare 

Cittadinanza “CITTADINANZA / 
NATIONALITY” 

Fronte 
Zona 8 

ISO 3166-1 Alpha 3 Il campo indica la cittadinanza 
del titolare  

Data di nascita “DATA DI NASCITA / 
DATE OF BIRTH” 

Fronte 
Zona 9 

10 caratteri nel formato  
“GG MM AAAA” 

Il campo indica la data di 
nascita del titolare 

Tipo di permesso “TIPO DI PERMESSO / 
TYPE OF PERMIT” 

Fronte 
Zona 10 

Il motivo di soggiorno disposto su 
tre righe 

Il campo indica il motivo di 
soggiorno  

Data di scadenza del 
documento 

“SCADENZA 
DOCUMENTO / CARD 
EXPIRY” 

Fronte 
Zona 11 

10 caratteri nel formato 
 “GG MM AAAA” 

Il campo indica la data di 
scadenza del documento 

Annotazioni “ANNOTAZIONI / 
REMARKS” 

Fronte 
Zona 12 

Riga 1: Codice fiscale 
Riga 2: eventuali informazioni sul 
permesso di lavoro o informazioni 
aggiuntive 

Nel campo sono riportati: 
 il codice fiscale del 

titolare; 
 eventuali dati relativi al 

permesso di lavoro o 
specifiche informazioni 
legate all’autorizzazione 
di soggiorno; 
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Fotografia del titolare  Fronte 
Zona 13 

Dimensioni massime (larghezza x 
altezza): 32 mm x 41 mm 

Il campo contiene la fotografia 
del titolare 

Firma del titolare del 
documento 

 Fronte 
Zona 14 

 Il campo contiene la firma del 
titolare  

Elemento otticamente 
variabile 

 Fronte 
Zona 15 

 Il campo contiene un elemento 
di sicurezza otticamente 
variabile a protezione della 
fotografia 

Annotazioni “ANNOTAZIONI / 
REMARKS” 

Retro 
Zona 16 

Numero, cognomi e nomi dei figli 
del titolare o altre informazioni 
disposti su un massimo di tre righe 

Il numero e i nomi completi 
dei figli del titolare o altre 
informazioni. Qualora la 
lunghezza del campo non sia 
sufficiente a contenere il nome 
di tutti i figli iscritti sul 
documento del genitore, verrà 
stampato al termine 
dell’ultima riga il carattere “*” 
indicante la presenza di 
ulteriori nomi di figli che 
saranno riportati per esteso nel 
chip all’interno del DG 13. 

Data, luogo e autorità 
di rilascio 

DATA E  AUTORITÀ DI 
RILASCIO / DATE AND 
AUTHORITY OF ISSUE” 

Retro 
Zona 16.1 

Riga 1: 10 caratteri nel formato 
 “GG MM AAAA” 
Riga 2: Questura rilasciante   

Il campo indica la data di 
rilascio del documento e 
l’autorità che lo ha rilasciato. 

Luogo di nascita “LUOGO DI NASCITA / 
PLACE OF BIRTH” 

Retro 
Zona 16.2 

Luogo di nascita  Il campo indica il luogo di 
nascita del titolare  

Denominazione del 
produttore 

 Retro 
Zona 16.3 

 Nel campo è riportata la 
dicitura fissa “IPZS SpA OFF 
CV ROMA” 

Spazio per lettura 
ottica del documento a 
norma ICAO 

 Retro 
Zona 17 

Tre righe di trenta caratteri 
alfanumerici in formato OCR-B. I 
primi 2 caratteri “CR” sono fissi e 
uguali per tutti i permessi di 
soggiorno 

Nel campo è riportata la 
Machine Readable Zone 
(MRZ) conforme con le 
specifiche ICAO 9303 

Emblema dello Stato  Retro 
Zona 18 

 Il campo contiene lo stemma 
della Repubblica Italiana  

Testo indicante lo Stato 
membro 

 Retro 
Zona 19 

Testo stampato mediante tecniche 
atte a preservare la corretta lettura 

Nel campo è riportata la 
dicitura fissa “ITALIA” 

Microprocessore RF  Integrato nel 
documento 

Zona 20 

 Cfr par. 2 

Seconda fotografia del 
titolare 

 Retro 
Zona 21 

Dimensioni (larghezza x altezza): 
11,5 mm x 8,5 mm 

Il campo contiene la fotografia 
del titolare e la data di 
scadenza del documento 
stampate con tecnica MLI 

Tabella 1 

In Figura 1 è specificata la disposizione delle diverse zone di cui si compone il layout grafico del documento. 

     
Figura 1 

2. DATI CONTENUTI NEL MICROPROCESSORE RF  

La struttura del microprocessore RF e i dati in esso contenuti sono conformi alle prescrizioni tecniche stabilite 
dal Regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1954, dalla Decisione 
C(2018) 7767 del 30 novembre 2018 e relativi allegati, nonché dalle norme tecniche, dalle raccomandazioni e 
dagli standard da essi richiamati.  
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I dati contenuti nel microprocessore RF, memorizzati in una Logical Data Structure (LDS) suddivisa in Data 
Group (DG), sono: 

DATI DESCRIZIONE AMBITO 

CODIFICA 
(A=alpha, 

N=numero, 
S=simbolo) 

LUNGHEZZA DATA GROUP 

Codice Documento 2 caratteri, il primo dei quali identifica il 
tipo di documento, il secondo scelto a 
discrezione dello Stato rilasciante. Per il 
Permesso di soggiorno rilasciato dallo 
Stato italiano: CR 

Comunitario A 2 DG1 

Stato Rilasciante Codice Alpha-3 ISO 3166-1 dello Stato 
responsabile del rilascio del documento. 
Per il Permesso di soggiorno rilasciato 
dallo Stato italiano: ITA  

Comunitario A 3 DG1 

Numero 
Documento 

Numero del documento, così come 
stampato. Lettera I seguita da 8 cifre (es. 
I12345678) 

Comunitario A, N 9 DG1 

Data di nascita  Formato AAMMGG dove 
AA= anno di nascita 
MM = mese di nascita 
GG = giorno di nascita 

Comunitario N 6 DG1 

Sesso F= Femmina, M= Maschio Comunitario A, S 1 DG1 
Data di scadenza Ultimo giorno di validità del documento 

Formato AAMMGG dove 
AA= anno di scadenza 
MM = mese di scadenza 
GG = giorno di scadenza 

Comunitario N 6 DG1 

Nazionalità Codice Alpha-3 ISO 3166-1 dello Stato 
di appartenenza Comunitario A, S 3 DG1 

Nome del titolare Cognome e nome del titolare del 
documento, come riportati nella MRZ. 
Solo caratteri maiuscoli ed il carattere 
‘<’. 

Comunitario A, S 30 DG1 

Immagine del 
volto 

Immagine del volto memorizzata in 
formato JPG2000 Comunitario JPG2000 Variabile DG2 

Immagini n.2 
impronte digitali 

Immagini di due impronte digitali in 
formato WSQ Comunitario WSQ Variabile DG3 

Immagine della 
firma del titolare 

Immagine della firma del titolare, 
memorizzata in formato JPG2000 Nazionale  JPG2000 Variabile DG7 

Cognome e Nome 
del titolare per 
esteso 

Cognome e nome del titolare 
Nazionale A Variabile  DG11 

Codice Fiscale Codice Fiscale Nazionale A, N 16 DG11 
Luogo di nascita  Descrizione del luogo di nascita del 

titolare Nazionale A, N, S Variabile DG11 

Data di rilascio del 
documento 
(coincide con la 
data inizio 
validità) 

Formato AAMMGG dove 
AA= anno di rilascio 
MM = mese di rilascio 
GG = giorno di rilascio 

Nazionale N 6 DG12 

Luogo di rilascio 
del documento 

Sigla della provincia della questura che 
rilascia il documento Nazionale A Variabile DG13 

Tipo di permesso Tipo di permesso, così come stampato 
nella VIZ (Fronte/Zona 10) Nazionale A, N, S Variabile 

(max 105) DG13 

Numero dei Figli 
del titolare iscritti 
nel permesso 

Numero dei figli collegati iscritti nel 
documento Nazionale N 2 DG13 

Cognome, Nome e 
Data di nascita 
figli del titolare 
iscritti nel 
permesso 

Cognome, Nome e, se specificata, la 
Data separati da ‘<’. Ciascuna terna 
Cognome, nome, Data è separata da ‘<<’ 
La data di nascita è in formato 
AAMMGG dove 
AA= anno di nascita 
MM = mese di nascita 
GG = giorno di nascita 

Nazionale A, N, S Variabile DG13 
 

Tabella 2 

Tutti i Data Group da 1 a 12 vengono codificati secondo quanto specificato nelle raccomandazioni ICAO 
Doc 9303 7th edition, Part 10.  

 


