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Fornitore di apparecchi acustici: richiesta individuale
per il certificato di registrazione temporanea e l'esame
Legga attentamente le istruzioni prima di compilare il modulo di
richiesta. Le richieste incomplete verranno respinte, con
conseguente ritardo nella concessione della licenza. Eventuali
omissioni, inesattezze o lacune nelle dichiarazioni fornite in una
richiesta o nella documentazione di supporto potranno essere
ritenute motivi sufficienti per il rifiuto della licenza o per la
sospensione o la revoca di una licenza già concessa.



l'attestazione della sua esperienza nella fornitura di apparecchi
acustici nello Stato di New York nel periodo immediatamente
precedente al 01/01/2000; e



una copia della sua licenza di audiologo in corso di validità.
Attestazione di esperienza accettabile:
Per ottenere la registrazione come fornitore di apparecchi
acustici senza dover sostenere l'esame, è necessario fornire un
documento che attesti almeno 6 mesi di esperienza nella
fornitura di apparecchi acustici. La dicitura “fornitura di
apparecchi acustici” include le attività di selezione, vendita,
noleggio, adozione o manutenzione di apparecchi acustici.
L'esperienza nella fornitura di apparecchi acustici può essere
dimostrata con la seguente documentazione:

Cosa include questo pacchetto?
Questo pacchetto include tutte le informazioni e i moduli necessari
per richiedere la registrazione come fornitore di apparecchi acustici,
l'esame e la registrazione temporanea. La domanda completa dovrà
includere il modulo di richiesta di tre pagine, la tassa prevista
(indicata a pag. 3 e nel modulo di richiesta) e la documentazione
necessaria.

Chi deve richiedere la registrazione come fornitore di
apparecchi acustici?
Tutte le persone impegnate in attività di fornitura di apparecchi
acustici devono effettuare la registrazione presso il Segretario di
Stato (Secretary of State). La Legge sugli affari generali (General
Business Law) [Art. 37-A, §789(8)] definisce il fornitore di
apparecchi acustici come “qualsiasi soggetto che abbia compiuto
almeno 21 anni o un audiologo autorizzato ai sensi della... Legge
sull'istruzione (Education Law) [Art. 159] che sia impegnato in
attività di fornitura di apparecchi acustici...”.
La registrazione deve essere effettuata anche da chiunque partecipi
a un programma di apprendistato per la fornitura di apparecchi
acustici. L'apprendista è qualsiasi soggetto di età non inferiore a 21
anni che, avendo ricevuto una registrazione temporanea, segue un
programma di studio a tempo pieno sulla fornitura di apparecchi
acustici sotto la supervisione e formazione di un fornitore registrato.
La registrazione come fornitore di apparecchi acustici non consente
lo svolgimento di attività commerciali, in quanto tale attività
richiede una registrazione separata di tipo aziendale.

 Una sua dichiarazione giurata che descrive l'ambito, la natura e
la durata della sua esperienza nella fornitura di apparecchi
acustici.
 Una copia della sua licenza di audiologo rilasciata dal
Dipartimento per l'Istruzione (Department of Education) dello
Stato di New York.
 Una copia della sua licenza di rivenditore di apparecchi acustici
(se disponibile).
 Dichiarazioni giurate di collaborazione (referenze) da parte di
datori di lavoro, soci, colleghi o clienti indicanti la natura e
l'ambito delle attività di fornitura di apparecchi acustici da lei
svolte.
 Altre attestazioni a conferma della sua esperienza, che possono
includere parti pertinenti della sua dichiarazione dei redditi,
moduli 1099, moduli W2, documenti contrattuali che
dimostrino le transazioni relative alla fornitura di apparecchi
acustici o ricevute.
B) Audiologi senza esperienza:
Se non ha esperienza nella fornitura di apparecchi acustici, sarà
esonerato dall'esame scritto, dal corso di formazione e dal
programma di formazione pratica di 12 mesi, ma sarà tenuto a
sostenere la prova pratica di idoneità. Per richiedere la
registrazione deve inviare:

Quali qualifiche e documenti di supporto devo
presentare per la registrazione?
È possibile presentare la richiesta in base a una delle
seguenti categorie:
1. Audiologi:
gli audiologi autorizzati ai sensi dell'Articolo 159 della Legge
sull'istruzione (Education Law) impegnati in attività di
fornitura di apparecchi acustici devono effettuare la registrazione
presso il Segretario di Stato (Secretary of State).



la domanda compilata in cui avrà selezionato l'opzione 1B;



una tassa non rimborsabile di $ 200 (che include solo la tassa
di $ 150 per la richiesta e la tassa di $ 50 per la prova pratica di
idoneità); e



una copia della sua licenza di audiologo in corso di validità.

NOTA:

A) Audiologi con esperienza:
Se è in grado di dimostrare la sua esperienza nella fornitura di
apparecchi acustici nello Stato di New York nel periodo
immediatamente precedente al 1° gennaio 2000, deve inviare:
la domanda compilata in cui avrà selezionato l'opzione 1A;


una tassa non rimborsabile di $ 150 per la richiesta;

DOS 1433-a-IT (Rev. 04/18)




Non è disponibile il certificato di registrazione temporanea.
È necessario superare la prova pratica di idoneità. Dopo
aver superato la prova, riceverà per posta una registrazione
permanente.
All'attenzione dei candidati per la borsa di specializzazione
clinica annuale in audiologia: se desidera fornire apparecchi
acustici in un ambiente clinico nel contesto di una borsa di
specializzazione clinica annuale, deve richiedere una licenza
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temporanea durante il periodo di apprendistato. Selezioni la
categoria 2 nella richiesta (inoltre, la clinica in cui presterà servizio
deve essere registrata come società di fornitura di apparecchi
acustici).

Un apprendista che ha completato sei mesi di formazione
pratica sorvegliata e il corso di formazione e intende sostenere
gli esami, deve inviare:


la domanda compilata in cui avrà selezionato l'opzione 4;

NOTA:



una tassa non rimborsabile di $50 per l'esame (la tariffa di $50
che accompagna la prima richiesta sarà valida per entrambi gli
esami scritto e pratico, dopodiché la tariffa sarà di $50 per ogni
esame);



gli attestati del corso e della formazione pratica di sei mesi che
consentono ai richiedenti di accedere alla prova pratica di
idoneità e agli esami scritti.



Contatti l'Ufficio per gli standard formativi (Bureau of
Educational Standards) al numero 518-486-3803 per le
richieste scolastiche.
Una volta in possesso della licenza di audiologo, potrà richiedere la
registrazione come fornitore di apparecchi acustici. Selezioni la
categoria 1B nella richiesta di registrazione come fornitore di
apparecchi acustici. Verrà quindi fissata la data dell'esame pratico,
che si svolgerà il prima possibile. Dopo il superamento dell'esame,
le sarà concessa la registrazione come fornitore di apparecchi
acustici.

5. Apprendista - richiesta di registrazione completa:
Un apprendista che ha completato la formazione pratica, il
corso di formazione e superato entrambi gli esami può
richiedere la registrazione come fornitore di apparecchi acustici
inviando:

2. Richiedente alla prima domanda (prima reg. temp.):
Un richiedente che presenta la domanda per la prima volta può
richiedere il suo primo certificato di registrazione temporanea
inviando:


la domanda compilata in cui avrà selezionato l'opzione 2 e la
dichiarazione giurata del datore di lavoro debitamente
compilata e firmata dal fornitore di apparecchi acustici
registrato responsabile della supervisione; e



una tassa non rimborsabile di $30 per il certificato di
registrazione temporanea.



È necessario un diploma di scuola superiore o titolo
equivalente.





la domanda compilata in cui avrà selezionato l'opzione 5;



una tassa non rimborsabile di $ 150 per la richiesta; e



l'attestato di completamento dei 12 mesi di formazione pratica
nella fornitura di apparecchi acustici rilasciato dal fornitore di
apparecchi acustici registrato.

Quante volte può sostenere l'esame un richiedente
alla prima domanda, senza precedenti esperienze
(apprendista) e in possesso di una registrazione
temporanea?
Sono consentiti tre tentativi per superare l'esame scritto e
pratico. Qualora l'apprendista non superi gli esami entro i tre
tentativi, dovrà avviare una nuova procedura di richiesta, che
prevede l'invio di un nuovo modulo di richiesta al Dipartimento
di Stato (Department of State), la necessità di frequentare
nuovamente il corso di formazione e il completamento del
programma di apprendistato sotto la diretta supervisione di un
fornitore di apparecchi acustici registrato.

Oltre a quanto specificato sopra, ai sensi del paragrafo
790(1)(a)(ix) dell'Articolo 37-A della Legge sugli affari
generali (General Business Law), i richiedenti che
presentano la domanda a partire dal 1° gennaio 2003 devono
includere la documentazione attestante il completamento di
un percorso di studi universitario biennale o 60 ore di
credito. Le prove accettabili sono una copia del diploma o
un curriculum scolastico originale.

Quali sono le tariffe e il periodo di validità della
registrazione?

Al rilascio del certificato di registrazione temporanea, il
richiedente sarà denominato "apprendista".



NOTA:
 È necessario completare un programma di formazione

$50 la prima volta per l'esame scritto e la prova pratica di
idoneità;



$150 per il certificato di registrazione individuale come
fornitore di apparecchi acustici; e

pratica di 12 mesi sotto la diretta supervisione di un
fornitore registrato, completare un corso di formazione
istituito con una legge dello Stato e superare l'esame scritto
e pratico.

3. Richiedente alla prima domanda (ulteriore reg.
temp.):
Un apprendista e intende richiedere un ulteriore certificato di
registrazione temporanea deve inviare:




la domanda compilata in cui avrà selezionato l'opzione 3 e la
dichiarazione giurata del datore di lavoro debitamente
compilata e firmata dal fornitore di apparecchi acustici
registrato responsabile della supervisione; e
una tassa non rimborsabile di $30 per il certificato di
registrazione temporanea.

4. Apprendista - richiesta di esame:
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$ 30 per il certificato di registrazione temporanea.
La durata della registrazione è di due anni, eccetto la
registrazione temporanea per l'apprendistato, che ha
validità di un anno. Il certificato di registrazione temporanea
può essere rilasciato nuovamente solo (anche in questo caso per
un periodo di un anno) previa conferma scritta della
supervisione continua da parte di un fornitore di apparecchi
acustici registrato.

Quali forme di pagamento sono accettate?
È possibile pagare con assegno o vaglia all'ordine di Department of
State, oppure con carta MasterCard o Visa, utilizzando un modulo
di autorizzazione per carte di credito. Non inviare contanti. Le tasse
per la richiesta e per l'esame non sono rimborsabili. Per ogni assegno
respinto dalla sua banca verrà addebitato un costo di $ 20.

Sono a conoscenza del fatto che gli apprendisti
devono seguire un corso di formazione. Il suddetto
corso deve essere tenuto da un docente approvato?
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Sì. Il corso di formazione, che attualmente prevede due moduli
(teorico e pratico), deve essere tenuto da un soggetto riconosciuto
come docente approvato dal Dipartimento di Stato, Ufficio per gli
standard formativi (Department of State, Bureau of Educational
Standards). Se una persona intende tenere lezioni in uno dei moduli,
deve inviare una richiesta di servizio come docente debitamente
compilata (disponibile presso l'Ufficio per gli standard formativi,
Bureau of Educational Standards), un curriculum e una tassa di $ 25
per l'elaborazione della richiesta. I fornitori di apparecchi acustici
che intendono tenere il corso di formazione per i propri apprendisti
devono ottenere l'approvazione prima di poter assumere il ruolo di
docenti. Per ottenere l'approvazione, il fornitore deve avere 3 anni
di esperienza nella fornitura di apparecchi acustici oppure operare
in un settore direttamente correlato alla fornitura di apparecchi
acustici.

Dove posso ottenere una copia del programma del
corso di formazione per fornitori di apparecchi
acustici?
È possibile contattare il Dipartimento di Stato, Ufficio per gli
standard formativi (Department of State, Bureau of Educational
Standards) per ottenere la copia più aggiornata del programma di
studio.

Sono previsti requisiti di formazione continua?
Sì. Come condizione per il rinnovo della registrazione come
fornitore di apparecchi acustici, le verrà richiesto di aver completato
quanto segue prima del rinnovo:


Fornitori: 20 ore di formazione continua approvata dal
Dipartimento di Stato (Department of State), tra cui due
(2) ore sul controllo delle infezioni e un'ora (1) sulle leggi,
i regolamenti e i codici di condotta professionale federali
e dello Stato di New York.



Audiologi: 4 ore di formazione su argomenti correlati alla
fornitura di apparecchi acustici, tra cui due (2) ore sul
controllo delle infezioni e un'ora (1) sulle leggi, i
regolamenti e i codici di condotta professionale federali e
dello Stato di New York. Queste ore di formazione
possono essere guadagnate per soddisfare il requisito di
abilitazione professionale continua ai sensi dell'Art. 159
della Legge sull'istruzione (Education Law), a patto che il
richiedente dimostri di aver completato gli argomenti
richiesti.

Posso ottenere la registrazione come fornitore di
apparecchi acustici in base a una licenza
conseguita in un altro stato?
Forse. Saranno valutate le candidature presentate da soggetti
attestanti la detenzione di una licenza in corso di validità rilasciata
da un altro stato laddove i requisiti siano equivalenti o superiori a
quelli dello Stato di New York.

Dichiarazione sul mantenimento dei figli
La Dichiarazione sul mantenimento dei figli è obbligatoria
nello Stato di New York (Legge generale sugli obblighi,

General Obligations Law), a prescindere dalla presenza di figli
o di qualunque obbligo di mantenimento. Chiunque sia in
arretrato di almeno quattro mesi nel mantenimento dei figli
potrà essere soggetto alla sospensione della propria attività,
della licenza professionale e della patente di guida. La
presentazione intenzionale di una dichiarazione mendace in
forma scritta allo scopo di ostacolare o vanificare
l’applicazione della legge sull’obbligo di mantenimento è
punibile in base al paragrafo 175.35 del Codice penale (Penal
Law). La presentazione di documenti falsi per la registrazione
presso un ente statale o locale a scopo di frode è considerata
reato di classe E.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Nella richiesta devo fornire il numero di previdenza
sociale e l’ID federale?
Sì, se dispone di un numero di previdenza sociale o di un
numero di identificazione federale, è tenuto a comunicarlo. Se
non dispone di un numero di previdenza sociale o di un numero
di identificazione federale, è pregato di fornire una motivazione
scritta.
Il Dipartimento di Stato è tenuto a raccogliere i numeri di
previdenza sociale federale e di identificazione del datore di
lavoro di tutti i titolari di licenza. L’autorità preposta alla
richiesta e alla gestione delle informazioni personali è indicata
nel paragrafo 5 del Codice tributario (Tax Law) e nel paragrafo
3-503 della Legge generale sugli obblighi (General Obligations
Law). La comunicazione da parte del richiedente è obbligatoria.
Le informazioni vengono raccolte per consentire al
Dipartimento delle imposte e delle finanze (Department of
Taxation and Finance) di individuare singoli, aziende e altri
soggetti inadempienti nella compilazione delle dichiarazioni
fiscali o che possano avere sottostimato le loro responsabilità
nei confronti del fisco, o individuare genericamente le persone
soggette alle imposte amministrate dal Commissario per le
imposte e le finanze (Commissioner of Taxation and Finance).
Tali informazioni verranno impiegate a fini di amministrazione
delle imposte e per qualunque altro fine autorizzato dal Codice
tributario e potranno essere utilizzate dalle agenzie responsabili
dell’applicazione degli obblighi di mantenimento dei figli o dai
loro rappresentanti autorizzati di questo o di altri Stati, in
conformità con il Titolo IV-D della Legge sulla previdenza
sociale (Social Security Act), per stabilire, modificare o
applicare un’ordinanza di mantenimento, ma non saranno rese
disponibili per il pubblico. Laddove non venga fornito il
numero di previdenza sociale, è richiesta una spiegazione
scritta. Le informazioni verranno archiviate nel sistema
informativo sulle licenze (Licensing Information System) dal
Direttore dell'amministrazione e della gestione dei dati
(Director of Administration and Management), in One
Commerce Plaza,
99 Washington Avenue, Albany, NY 12231-0001.

DESIDERA REGISTRARSI PER VOTARE?
Visiti il sito del Consiglio elettorale dello Stato di New York (NY State Board of Elections) all’indirizzo
www.elections.ny.gov/votingregister.html
oppure chiami il numero 1-800-FOR-VOTE per richiedere un modulo di registrazione per le votazioni nello Stato
di New York (NYS Vote Registration form).
Per registrarsi online, visiti il sito www.ny.gov/services/register-vote.
DOS 1433-a-IT (Rev. 04/18)
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Fornitore di apparecchi acustici: richiesta individuale
per la certificazione di registrazione temporanea e l'esame
1)

NON SCRIVERE IN QUESTO
SPAZIO

Sono un audiologo autorizzato:




A) con esperienza nella fornitura di apparecchi acustici nello Stato di New
York nel periodo immediatamente precedente al 1° gennaio 2000. Tariffa:
$150
B) senza esperienza. Tariffa: $200 (include la tassa per la richiesta di $150
e la tassa per l'esame di $50)

150

200

2)

Sono un richiedente che presenta per la prima volta la domanda per un

certificato di registrazione temporanea.
Attualmente è uno studente di audiologia? Sì ________ No ________
La tariffa è di $30.

3)

Sono un apprendista/richiedente che presenta per la prima volta la


30

domanda per un certificato di registrazione temporanea.
Attualmente è uno studente di audiologia? Sì ________ No ________
La tariffa è di $30.
30

4)

Sono un apprendista che, avendo completato 6 mesi di formazione pratica

sorvegliata e il corso di formazione, richiede di poter sostenere l'esame.
Tariffa: $50 (tassa per l'esame)
50

5)

Sono un apprendista che, avendo completato il periodo di formazione


pratica sorvegliata e il corso di formazione e avendo superato l'esame
scritto e pratico, richiede la registrazione come fornitore di
apparecchi acustici. Tariffa: $150 (registrazione individuale)

150

SCRIVERE IN STAMPATELLO
COGNOME, SUFFISSI INCLUSI (JR, SR, II, III, ECC.)

NOME

INIZ. SECONDO NOME

INDIRIZZO - VIA E N. CIVICO (È POSSIBILE AGGIUNGERE UNA CASELLA POSTALE PER GARANTIRE LA CONSEGNA)

CITTÀ

STATO

CAP + 4

CONTEA

N° PREVIDENZA SOCIALE (VEDERE INFORMATIVA SULLA PRIVACY)

N° ID FEDERALE (VEDERE INFORMATIVA SULLA PRIVACY)

TELEFONO (FACOLTATIVO in caso di problemi con la domanda)

INDIRIZZO E-MAIL (SE DISPONIBILE)
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SÌ
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

oppure

NO

Ha mai ricevuto una licenza regolare o temporanea di fornitore di apparecchi acustici nello
Stato di New York?
➔ Se la risposta è SÌ, contrassegni ✔ la casella appropriata di seguito e specifichi le
date e il numero identificativo univoco:



Licenza temporanea

Dal

Al

UID



Licenza regolare

Dal

Al

UID

Ha mai subito una condanna penale in questo o in altro Stato per un reato minore o grave
di qualunque tipo?
➔ Se la risposta è SÌ, fornisca una spiegazione scritta che indichi il luogo, il tribunale
competente, la natura del reato, la sentenza e/o altra disposizione. Deve presentare una
copia dell'atto di accusa (ad esempio denuncia, descrizione del reato o contestazione) e un
certificato di sentenza (Certificate of Disposition). Se possiede o ha ricevuto un certificato
di riabilitazione penale (Certificate of Relief from Disabilities), un certificato di buona
condotta (Certificate of Good Conduct) o un atto di grazia ufficiale (Executive Pardon),
fornisca una copia dello stesso unitamente alla presente domanda.
Ha accuse penali (per reati minori o gravi) pendenti presso un tribunale di questo o di
altro Stato?
➔ Se la risposta è SÌ, deve presentare una copia dell’atto di accusa (ad esempio,
denuncia, descrizione del reato o contestazione).
Lei o una società in cui è o è stato un dirigente nello Stato di New York o in altro Stato,
ha mai visto revocata, sospesa o rifiutata una licenza o un permesso di qualunque tipo?
➔ Se la risposta è SÌ, deve fornire tutti i documenti necessari, compresa la decisione
dell’ente, se prevista.
È in possesso di un diploma di scuola superiore o titolo equivalente?
È in possesso di un titolo universitario biennale o ha prestato 60 ore di credito e ne ha
allegato la documentazione attestante (copia di un diploma o curriculum scolastico
originale)? (Non applicabile agli audiologi autorizzati.)
Qual è la sua data di nascita?
Se è titolare di una licenza di fornitore di apparecchi acustici in corso di validità o è
registrato in un altro stato, specifichi in quale stato:

DICHIARAZIONE GIURATA DEL DATORE DI LAVORO - Tutti i richiedenti (esclusi gli
audiologi autorizzati) devono far firmare la presente dichiarazione giurata al fornitore che li sponsorizza.
Io sottoscritto,
sponsorizzare la persona di cui sopra

in qualità di fornitore di apparecchi acustici registrato, dichiaro di

Firma del fornitore sponsor:

Data:

Nome dello sponsor IN
STAMPATELLO:
Nome della società:
Indirizzo dell'attività:
UID dello sponsor:

TUTTI I RICHIEDENTI - Sede aziendale (dipendenti: luogo di lavoro)
NOME DELLA SOCIETÀ

INDIRIZZO DELL'ATTIVITÀ - VIA E NUMERO CIVICO

CITTÀ

STATO

CAP + 4

CONTEA

N. UID SOCIETÀ (se noto)
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Dipendenti di organizzazioni no profit: esenzione dalla tassa
I dipendenti di organizzazioni no profit sono esonerati dal pagamento della tassa di registrazione (richiesta), purché non impegnati
in altre attività di fornitura di apparecchi acustici a scopo di lucro. I dipendenti di organizzazioni no profit NON sono esonerati dal
soddisfacimento dei requisiti di idoneità necessari per la fornitura di apparecchi acustici. Pertanto, sono tenuti a presentare la
domanda e a soddisfare tutti i requisiti necessari per ottenere la registrazione come fornitori di apparecchi acustici. I dipendenti di
organizzazioni no profit NON sono esonerati dal pagamento delle tasse per l'esame.
Lei è un dipendente di un'organizzazione no profit non impegnato in altre attività di fornitura di apparecchi acustici a scopo di lucro?

SÌ

NO

Se sì, lei è esonerato dal pagamento della tassa di $ 30 per il certificato di registrazione temporanea e della tassa di $ 150 per la
registrazione. NON è esonerato dal pagamento delle tasse per l'esame.

Dichiarazione sul mantenimento dei figli
Firmando la presente domanda, dichiaro che alla data della domanda non mi trovo nell’obbligo di corresponsione dell’assegno di
mantenimento dei figli OPPURE che, nel caso in cui mi trovi in tale obbligo, non sono in arretrato di quattro o più mesi nel
pagamento, o che sto effettuando i pagamenti con ritenuta alla fonte o mediante un piano di pagamento o rientro concordato con il
tribunale o mediante piano concordato con le parti, o che il mio obbligo di mantenimento è soggetto a procedimento giudiziario
pendente, o che sto ricevendo un sussidio pubblico o un reddito aggiuntivo di assistenza sociale.
Dichiarazione del richiedente - Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, affermo che le
dichiarazioni fornite nella presente domanda sono veritiere e corrette. Dichiaro inoltre di avere letto e compreso le disposizioni
dell’Articolo 27 della legge General Business Law e le norme e i regolamenti susseguenti.

X
Firma del richiedente
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Fornitore di apparecchi acustici: richiesta individuale
Ricordi di allegare al presente modulo tutta la documentazione e di pagare le tariffe previste (da versare al Dipartimento di
Stato dello Stato di New York). Prima di inviare il pacchetto al Dipartimento di Stato, Divisione dei servizi di concessione
licenze, all'indirizzo Department of State, Division of Licensing Services, P.O. Box 22001, Albany, NY 12201-2001, la
preghiamo di dedicare qualche minuto alla verifica delle informazioni oggetto di invio utilizzando l'elenco di controllo
fornito di seguito.
1) Un audiologo autorizzato:
A) con esperienza nella fornitura di apparecchi acustici
nello Stato di New York nel periodo immediatamente
precedente al 1° gennaio 2000, deve includere una
tassa per la richiesta di $150, l'attestazione della
propria licenza di audiologo in corso di validità e
l'attestazione della propria esperienza nel periodo
immediatamente precedente al 1° gennaio 2000.
OPPURE, un audiologo autorizzato:
B) senza esperienza, deve includere una tassa per la
richiesta di $200 (che copre la tassa di $150 per la
richiesta e quella di $50 per l'esame) e una copia della
propria licenza di audiologo in corso di validità.
2) Un richiedente che presenta la domanda per la prima
volta deve includere una tassa per la richiesta di $30 (per un
certificato di registrazione temporanea) e la
documentazione attestante il completamento di un percorso
di studi universitario biennale o 60 ore di credito (copia di
un diploma o curriculum scolastico originale) e accertarsi di
far compilare e firmare la Dichiarazione giurata del
datore di lavoro (vedere pag. 2).

4) Un apprendista che ha completato 6 MESI DI
FORMAZIONE PRATICA SORVEGLIATA e un
corso di formazione deve includere una tassa per
l'esame di $50 e un attestato di completamento del corso
con risultati soddisfacenti (rilasciato dal fornitore di
servizi didattici approvato dal Dipartimento di Stato o da
un fornitore di apparecchi acustici registrato) e l'attestato
di completamento dei 6 mesi di formazione pratica nella
fornitura di apparecchi acustici rilasciato dal fornitore di
apparecchi acustici registrato.
5) I richiedenti che presentano la domanda di registrazione
come fornitore di apparecchi acustici perché hanno
completato la formazione pratica e il corso di
formazione e hanno superato l'esame scritto e pratico
devono accertarsi di completare la domanda e includere
una tassa per la richiesta di $150 e l'attestato di
completamento dei 12 mesi di formazione pratica nella
fornitura di apparecchi acustici rilasciato dal fornitore di
apparecchi acustici registrato.
È importante che comunichi a questa divisione qualsiasi
variazione nell'indirizzo di residenza o aziendale in modo
da poter ricevere gli avvisi di rinnovo e qualsiasi altra
notifica riguardante la sua licenza.

3) Un apprendista che richiede un ulteriore certificato di
registrazione temporanea deve includere una tassa di $30
(per il certificato di registrazione temporanea) e accertarsi
di far compilare e firmare la Dichiarazione giurata del
datore di lavoro (vedere pag. 2).
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