Richiedi in Comune il PIN
per la Tessera Sanitaria o la Carta Regionale/Nazionale dei Servizi

IL SERVIZIO
Il Comune di Casorate Sempione è abilitato da Regione Lombardia al rilascio del codice
PIN/PUK per la CRS (carta regionale dei servizi) o la TS-CNS (carta nazionale dei servizi tesserino sanitario).
CHE COS’È E A COSA SERVE IL PIN - Personal Identification Number
Il PIN è un codice personale segreto, attraverso il quale il cittadino dimostra di essere il
“proprietario” della tessera sanitaria che ha ricevuto e di essere correttamente
identificato nelle occasioni in cui ne viene richiesta la digitazione.
Il PIN permette di utilizzare i servizi on line offerti dalle Pubbliche amministrazioni o per
firmare digitalmente gli atti da inoltrare all’amministrazione pubblica.
RICHIEDERE il PIN a Casorate Sempione:
DOVE: in Biblioteca, Via De Amicis 3, I piano (scale e ascensore)
QUANDO: LUNEDÌ dalle 14.00 alle 19.00
COSA AVERE e COSA PORTARE:
- CRS Carta Regionale dei Servizi (gialla) o TS-CNS (Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei
Servizi (blu);
- carta d’identità valida;
- un telefono cellulare che riceva SMS
- un indirizzo di posta elettronica

DELEGHE
È possibile DELEGARE un’altra persona al ritiro del codice PIN della CRS o della TS–
CNS Lombardia :
1. scaricare e compilare il MODULO di DELEGA (allegato in fondo alla pagina)
2. consegnare al delegato (affinché lo porti allo sportello):
- il modulo compilato
- copia fronte/retro del proprio documento di identità
- copia fronte/retro della propria CRS o la TS–CNS Lombardia.
È possibile richiedere il PIN per un/una MINORENNE
1. presenza di uno dei genitori presso l’ufficio preposto
2. portare:
- carta d’identità propria e del minorenne
- CRS o TS–CNS Lombardia del minorenne
- una dichiarazione che certifichi la parentela (modulo allegato in fondo alla pagina).
Per informazioni:
- MAR e GIOV dalle 9.00 alle 13.00 Comune di Casorate Sempione tel. 0331-295052, int
213
- MERC dalle 14.00 alle 19.00 Biblioteca di Casorate Sempione tel. 0331-290267
Ulteriori informazioni generali:
https://www.agendadigitale.eu/documenti/cns-cose-e-come-utilizzare-la-carta-nazionale-deiservizi-guida-completa-2019/
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-einformazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/come-accedere-ai-servizi-sanitari-online/cartaregionale-servizi-tessera-sanitaria-nazionale
https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/home

in allegato:
- modulo per delega
- modulo per minore
- informazioni

