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Richiesta di tesserae identificativa
SE NON SIETE IN POSSESSO DI UNA PATENTE VALIDA NELLO STATO DI NEW YORK O DI UN
DOCUMENTO DI IDENTITÀ DIVERSO DALLA PATENTE
Gentile Richiedente,
la sua nuova tessera identificativa per il Dipartimento di Stato verrà prodotta dal Dipartimento della motorizzazione (Department of
Motor Vehicles, DMV) dello Stato di New York. Per farlo, la DMV deve avere una sua fotografia in archivio.


Se è già in possesso di una patente valida nello Stato di New York o di un documento di identità diverso dalla patente
muniti di fotografia, troverà tutte le istruzioni nella domanda da inoltrare al Dipartimento di Stato.



Se non è in possesso di una patente valida nello Stato di New York o di un documento di identità diverso dalla patente
muniti di fotografia, deve recarsi presso un ufficio del DMV per farsi scattare una fotografia, portando con sé questa lettera
e i necessari documenti attestanti le sue generalità, la sua data di nascita e la sua firma. Dopo aver esaminato i documenti, un
rappresentante del DMV le scatterà una foto e le rilascerà una ricevuta. La sua ricevuta sarà contrassegnata con un numero
identificativo a 9 cifre assegnato dal DMV che deve essere riportato nella domanda da inoltrare al Dipartimento di Stato.

Se lo desidera, ora che il DMV è in possesso di una sua fotografia, può richiedere un documento di identità diverso dalla patente
munito di fotografia per lo Stato di New York. Il documento di identità può essere ottenuto a fronte del pagamento di un piccolo
contributo ed è accettato su tutto il territorio degli Stati Uniti come un valido mezzo di identificazione personale.
Istruzioni dell’ufficio D M V:
Questo cliente è stato indirizzato presso il DMV dal Dipartimento
di Stato. Se il cliente desidera ottenere dal DMV anche un
documento di identità diverso dalla patente munito di fotografia,
si prega di compilare un modulo MV-44 come richiesto dalla
prassi. Se il cliente desidera soltanto un ICO per il documento di
identità per il Dipartimento di Stato, non sarà necessario
compilare il modulo MV-44.

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

In ogni caso, esaminare i documenti del cliente attestanti il nome, la data di nascita e la firma. Indicare i documenti forniti per attestare
le generalità spuntandoli nell’elenco riportato su questa lettera. Scrivere in stampatello il nome, la data di nascita e il sesso del cliente
negli spazi in alto a destra. Pinzare la copia dell’ufficio del modulo FS-6T insieme a questa lettera e al modulo MV-44 (se necessario).
Aggiungere ai documenti in fase di elaborazione.
Consigliare al cliente di conservare la propria copia del modulo FS-6T. L’ID cliente indicato sul modulo FS-6T dovrà essere riportato
anche nella domanda inoltrata dal cliente al Dipartimento di Stato. Eventuali richieste di assistenza per le domande da inoltrare al
Dipartimento di Stato devono essere rivolte al Dipartimento di Stato.
REQUISITI DI IDENTIFICAZIONE
Prima che il DMV possa scattarle una foto, deve fornire 6 documenti attestanti il suo nome e la data di nascita. Tutti i documenti
presentati devono essere originali oppure certificati dall’ente che li ha emessi. Almeno uno dei documenti deve presentare anche la
sua firma. Non si accettano fotocopie. Più documenti dello stesso tipo valgono come un’unica prova (ad esempio, due o più carte di
credito varranno soltanto come una carta di credito).
DOCUMENTO ATTESTANTE LA DATA DI NASCITA - SOLO DOCUMENTI ORIGINALI - NON SI ACCETTANO FOTOCOPIE

— Certificato di nascita U.S.A. rilasciato dal Consiglio Sanitario (Board of Health), dall’Ufficio di Stato Civile (Bureau of Vital Statistics) o dal
Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Non si accettano certificati di nascita di paesi esteri. Deve essere un documento originale o certificato
dall’ente che lo ha emesso.
— Carta di identità militare USA
— Passaporti USA
— Passaporto straniero (con documentazione INS)
— Documenti di immigrazione
— Patente di guida/Permesso temporaneo di guida/Documento di identità diverso dalla patente, muniti di fotografia e rilasciati dallo
Stato di New York
DOS 1354-IT (Rev. 08/15)

Page 1 of 2

ATTESTAZIONE DEL NOME – SOLO DOCUMENTI ORIGINALI– NON SI ACCETTANO FOTOCOPIE
DOCUMENTO
PUNTI
● Patente di guida/Permesso temporaneo di guida/
Documento di identità diverso dalla patente, muniti di
fotografia e rilasciati dallo Stato di New York ...............
6
● SE MINORE DI 21 ANNI – Dichiarazione giurata da
parte di un genitore o tutore legale, firmata in presenza
di un rappresentante del DMV (MV-45, attestante la data
di nascita del richiedente .................................................
6
● Passaporto USA (deve essere in corso di validità e
verificabile) .....................................................................
4
● Patente o permesso di guida provvisoria rilasciata dallo
Stato di New York o generati da computer non muniti di
fotografia.........................................................................
2
● Certificato di proprietà del veicolo rilasciato dallo Stato
di New York....................................................................
2
● Documento di immatricolazione rilasciato dallo Stato di
New York (solo per veicoli o imbarcazioni) ...................
2
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●

Patente di guida munita di fotografia rilasciata da altro
Stato, giurisdizione o possedimento degli Stati Uniti, o
provincia/territorio canadese, con validità di almeno
6 mesi, e non scaduta da più di 1 anno ............................
Carta di identità militare USA ........................................
Passaporto straniero – in inglese, con un visto USA
corredato di I-94 in corso di validità o di un timbro I-551
non scaduto. Se non è in inglese, va presentato corredato
di traduzione certificata dall’ambasciata o dal consolato
del paese emittente ..........................................................
Registro di immigrazione canadese e visto o rapporto di
sbarco (IMM-1000) .........................................................
Permesso di rientro negli Stati Uniti (I-327) ...................
Documento di viaggio per rifugiati (I-571) .....................
Certificato di cittadinanza
(N-560, N-561 o N-645) .................................................
Certificato di naturalizzazione
(N-550, N-570 o N-578) .................................................
Tessera dell’ufficio immigrazione in corso di validità
(INS I-551, con fotografia) .............................................
Permesso di lavoro degli Stati Uniti in corso di validità
(INS I-688B, I-766, con fotografia) ................................

DOCUMENTO
PUNTI
● Medicaid/Benefit/buoni pasto di New York con
fotografia O non muniti di fotografia ...............................
●

●
●
●
●
●

2
3

●

3

●
●
●
●

Tessera di previdenza sociale USA (deve avere la firma
del richiedente) .................................................................
Porto d’armi rilasciato dalla Città o dallo Stato
di New York .....................................................................
Tessera identificativa rilasciata da una scuola
superiore degli Stati Uniti, corredata dalla
pagella scolastica...............................................................
Licenza professionale rilasciata dallo
Stato di New York............................................................
Certificato di matrimonio o divorzio rilasciato dagli
Stati Uniti OPPURE sentenza di cambio del nome
emessa dal tribunale..........................................................
Tessera identificativa di accesso universale ai
servizi per veterani, munita di fotografia.........................
Diploma di scuola superiore OPPURE GED (diploma
equipollente) ....................................................................
Cedolino dello stipendio compilato al computer .............
Modulo W-2......................................................................
Tessera sindacale...............................................................
Tesserino identificativo del dipendente............................

2

2
2
2

2
1

1
1
1
1
1

●

3
3
3
3
3
3
3

Tessera di assicurazione sanitaria o per ricette mediche
degli Stati Uniti ...............................................................
● Polizza di assicurazione sottoscritta negli Stati Uniti (in
vigore da almeno 2 anni) .................................................
● Carta di debito di un supermercato (deve riportare
obbligatoriamente la firma del richiedente)....................
● Bolletta relativa a qualsiasi utenza (deve riportare
obbligatoriamente il nome e l’indirizzo del
richiedente)...
Non sarà accettato più di un documento tra i seguenti rilasciato
dalla stessa banca o istituto finanziario:
● Una delle principali carte di credito degli Stati Uniti, in
corso di validità................................................................
● Assegni estinti (con il nome del richiedente
prestampato) ....................................................................
● Estratto conto
bancario............................................................................
● Carta bancomat (deve riportare obbligatoriamente la
firma e il nome prestampato del richiedente) ..................

3
2

1
1
1
1

1
1
1
1

Avviso: la DMV non accetterà documenti contenenti modifiche o cancellature. Tali documenti possono essere confiscati e
sottoposti a controllo. La presentazione di documenti falsi può comportare l’apertura di un procedimento penale.
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