
                                                 

 

 

 
 

SPID – SISTEMA PUBBLICO PER L’IDENTITA’ DIGITALE 

Avviso nr. 25 

27/05/2020 
 

 
Aggiornamento della rappresentazione dell’attributo secondario “Domicilio fisico” 

 

Si informano i Gestori di identità digitale e i Fornitori di servizi che, entro novanta giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso, il domicilio fisico del titolare dell’identità è inserito nei seguenti attributi. 
 

Attributo Identificatore Tipo Note 

Indirizzo domicilio fisico domicileStreetAddress xs:string L’attributo contiene la tipologia 

(via, viale, piazza …), l’indirizzo 

e il numero civico. Le tre 

informazioni sono 

preferibilmente ordinate come 

d’uso per lo specifico Stato.  

CAP domicilio fisico domicilePostalCode xs:string CAP 

Comune domicilio fisico domicileMunicipality xs:string Comune 

Provincia domicilio fisico domicileProvince xs:string Provincia 

Nazione domicilio fisico domicileNation xs:string Nazione 

Prefisso XML Namespace 

xs https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance 

 

Lo Stato è popolato con il codice ISO 3166-1 alpha-2 della nazione.  

 

Si riportano a titolo di esempio due indirizzi italiani formattato secondo le nuove indicazioni: 

Attributo Identificatore Esempio 

Indirizzo domicilio fisico domicileStreetAddress Via Liszt 21 

CAP domicilio fisico domicilePostalCode 00144 

Comune domicilio fisico domicileMunicipality Roma 

Provincia domicilio fisico domicileProvince RM 

Nazione domicilio fisico domicileNation IT 

 

 

Attributo Identificatore Esempio 

Indirizzo domicilio fisico domicileStreetAddress S.S. Salaria Km 

23,800 

CAP domicilio fisico domicilePostalCode 00015 

Comune domicilio fisico domicileMunicipality Monterotondo 

Provincia domicilio fisico domicileProvince RM 

Nazione domicilio fisico domicileNation IT 

 

 



                                                 

 

 

Vi sono casi, come per gli Stati Uniti d’America, dove oltre alla nazione (US) esiste uno Stato. In tali casi lo 

Stato è indicato nel campo Provincia. Ad esempio:  

 

Attributo Identificatore Esempio 

Indirizzo domicilio fisico domicileStreetAddress 503, 

Washington 

Avenue 

CAP domicilio fisico domicilePostalCode 12401 

Comune domicilio fisico domicileMunicipality Kingston 

Provincia domicilio fisico domicileProvince New York 

Nazione domicilio fisico domicileNation US 

 

Resta invariata la rappresentazione degli altri attributi, così come definita dal documento “Tabella attributi” 

emanata con il Regolamento recante le regole tecniche SPID (Determinazione n. 44/2015). 

 

Fermo restando che fino ad ulteriore Avviso i fornitori di servizi potranno ottenere il domicilio anche 

attraverso l’attributo domicilio fisico (identificatore address), si consiglia fortemente di adoperarsi per integrare nei 

propri sistemi anche gli attributi previsti nel presente Avviso. Difatti, seguirà altro Avviso (non prima di otto 

mesi dalla data del presente avviso) a seguito del quale i gestori di identità digitale cesseranno di gestire il 

vecchio attributo domicilio fisico (identificatore address) e restituiranno il domicilio esclusivamente attraverso i cinque 

attributi sopra indicati. 

 

L’IdP, se non diversamente ottemperato, pone in essere azioni volte a codificare il domicilio negli attributi 

sopra indicati, fra queste, provvede all’invio di e-mail periodiche ai titolari con l’invito a eseguire la modifica. 

Decorsi otto mesi dalla data di emanazione del presente Avviso, i gestori di identità riferiscono ad AgID in 

merito ai risultati raggiunti; se necessario saranno stabilite ulteriori azioni volte alla codifica dei nuovi attributi.  

 

Il Responsabile del progetto SPID 
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