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Domanda di deroga per coniugi e familiari di militari
Il Dipartimento di Stato (Department of State) concederà una licenza al/la richiedente che risulti essere familiare di un
membro delle Forze Armate degli Stati Uniti, della Guardia Nazionale o della Riserva e che soddisfi i requisiti previsti.
Valida per (selezionare una sola casella):

□ Mediatore immobiliare

□ Agente immobiliare

□ Estetista/visagista

□ Barbiere

Per richiedere la deroga a favore di coniugi di militari, compilare questo modulo e consegnare la documentazione indicata
di seguito, insieme alla domanda di licenza e al pagamento della tassa, all’indirizzo riportato in alto.


Copia del documento di identità per familiari di militari o per dipendenti della Difesa rilasciato dal Ministero della
Difesa degli Stati Uniti.



Prova del rilascio della licenza attuale sotto forma di certificazione valida. La licenza deve risultare valida da un
anno alla data di presentazione della domanda di licenza allo Stato di New York.
(Per i richiedenti in campo immobiliare: se il Dipartimento ritiene che gli standard formativi di uno stato siano
meno rigorosi di quelli richiesti per il rilascio della licenza nello Stato di New York, lei sarà tenuto/a a superare
l’esame per periti immobiliari dello Stato di New York (NYS Real Estate examination) prima del rilascio della
licenza. Se le vengono concessi la deroga e il rilascio della licenza, dovrà seguire 11 ore di formazione continua
entro il primo anno del biennio. Di queste 11 ore, 3 dovranno riguardare gli statuti e le norme vigenti nello Stato di
New York in materia di esercizio della professione di mediatore e agente immobiliare.)

Cognome:

Nome:

Iniz. 2° nome:

Stato:

CAP+4:

Indirizzo:

Città:

Telefono:

Stato che ha rilasciato la licenza:

Numero del documento di identità per familiari di militari o per dipendenti della Difesa rilasciato dal Ministero della Difesa degli Stati Uniti:

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, sottoscrivo e affermo che le dichiarazioni fornite in
questa domanda sono veritiere e corrette.

Firma:

Data:
Riservato all’ufficio:

Approved:
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Denied:

Exam Req:

By:

Date:

