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Domanda di rinnovo licenza temporanea per centri estetici
Al fine di accelerare e semplificare la procedura, la
Divisione dei servizi di concessione licenze invita i
richiedenti a presentare le domande on-line. I servizi online garantiscono tempi di aggiornamento e gestione della
domanda più rapidi. Inoltre permettono di visualizzare e
accedere alla documentazione della licenza durante l’intera
procedura.
Visitate il nostro sito web: www.dos.ny.gov
Leggete attentamente le istruzioni prima di compilare il
modulo di domanda. Le domande incomplete verranno
respinte, con conseguente ritardo nella concessione della
licenza. Eventuali omissioni, inesattezze o lacune nelle
dichiarazioni fornite in una domanda 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.

Chi può presentare la domanda di rinnovo di
licenza temporanea per centri estetici?
Il rinnovo della licenza temporanea per sei mesi è a disposizione
dei candidati al rilascio della licenza, previo superamento del
relativo esame scritto o pratico e approvazione della formazione
ricevuta da parte dello Stato di New York.

Tassa e periodo di validità della licenza
La tassa per la domanda è pari a 10$. Il periodo di validità del
rinnovo di una licenza temporanea è di sei mesi. Non verranno
concessi ulteriori rinnovi di licenza temporanea.

Forme di pagamento accettate
È possibile pagare tramite assegno o vaglia intestato al
Dipartimento di Stato oppure tramite American Express,
MasterCard o Visa per mezzo di un modulo di autorizzazione
alla carta di credito. Non inviare denaro contante. La tassa
versata per la domanda non è rimborsabile. Per ogni assegno
respinto dalla vostra banca verrà addebitato un costo di 20$.

Dichiarazione sul mantenimento dei figli
Nello Stato di New York (Legge generale sugli obblighi,
General Obligations Law) è obbligatoria una Dichiarazione sul
mantenimento dei figli, a prescindere dalla presenza di figli o di
obblighi 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.
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Informazioni sui servizi on-line:
Al fine di accelerare e semplificare la procedura,
la Divisione dei servizi di concessione licenze
invita i richiedenti a presentare le domande online. I servizi on-line garantiscono tempi di
aggiornamento e gestione della domanda più
rapidi. Inoltre permettono di visualizzare e
accedere alla documentazione della licenza
durante l’intera procedura.
Per avere istruzioni più complete e ulteriori informazioni online
consultate
le
FAQ
all’indirizzo
http://www.dos.ny.gov/licensing/lc-faq.html

Transazioni e informazioni disponibili on-line








Compilazione di domanda iniziale
Controllo dello stato della domanda
Rinnovo della licenza
Programmazione di un esame e visualizzazione dei
risultati
Controllo dello stato della licenza
Modifica delle informazioni sulla licenza
Richiesta di duplicato di licenza

Come registrarsi per avere un account nel
Centro licenze dello Stato di New York (NYS
License Center, NYSLC)
Per registrarsi e avere un account nel NYSLC, dovete prima
registrarvi in My NY.gov.
Se non siete ancora registrati in My NY.gov, visitate il sito di
registrazione
My
NY.gov
all’indirizzo
https://aca/licensecenter.ny.gov/aca/, fate clic sul link ‘Ho
bisogno dell’ID NY.gov (I need a NY.gov ID)’ e procedete con
la registrazione in My NY.gov. Una volta registrati in My
NY.gov, selezionate l’opzione Centro licenze dello Stato di
New York (NYS License Center) dalle scelte disponibili in My
NY.gov. All’interno del Centro licenze fate clic sul link
‘Gestione account (Account Management)’ in alto a destra.
Compilate i campi richiesti: questi dati pre-popoleranno tutte le
nuove domande create tramite il vostro account. Una volta
inseriti e salvati i dati, fate clic sulla scheda ‘Home’ per
procedere.

Se si dispone già di un account registrato in My
NY.gov
Se siete già registrati in My NY.gov, collegatevi ed eseguite
l’acceso a My NY.gov, quindi selezionate l’opzione Centro
licenze dello Stato di New York dalle scelte disponibili in My
NY.gov per creare il vostro account Centro licenze. All’interno
del Centro licenze fate clic sul link ‘Gestione account’ in alto a
destra. Compilate i campi richiesti: questi dati pre-popoleranno
tutte le nuove domande create tramite il vostro account. Una
volta inseriti e salvati i dati, fate clic sulla scheda ‘Home’ per
procedere.
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Come richiedere una licenza nel Centro licenze
dello Stato di New York
Per richiedere una licenza nel Centro licenze dello Stato di
New York è necessario creare un account oppure eseguire
l’accesso all’account già esistente. Eseguite le operazioni
seguenti per richiedere la licenza on-line:
 Registratevi per avere un account o eseguite
l’accesso al vostro account (vedere “Come
registrarsi per avere un account nel Centro licenze
dello Stato di New York" qui sopra)
 Una volta eseguito l’accesso al Centro licenze,
nella scheda ‘Home’ selezionate ‘Richiesta di
nuova licenza o di nuovo permesso’
 Seguite le istruzioni per la domanda fornite on-line
 Caricate eventuali documenti di accompagnamento
 Eseguite il pagamento e stampate la pagina di
conferma
Ora potete eseguire l’accesso al vostro account e visualizzare lo
stato della domanda.

Creazione di licenza supplementare on-line
Per richiedere una licenza supplementare, eseguite l’accesso al
vostro account, fate clic sulla scheda ‘Gestione delle mie
licenze (Manage My Licenses)’, quindi selezionate il link
‘Richiesta di nuova licenza o di nuovo permesso’. Leggete e
accettate i termini e le condizioni. Da questo punto in avanti
sarà il sistema a guidarvi.

Rinnovo della licenza temporanea on-line
Le licenze temporanee possono essere rinnovate 30 giorni
prima della scadenza. Una volta creato un account e chiesta la
documentazione, potete eseguire l’accesso al vostro account nel
Centro Licenze dello Stato di New York. Selezionate la scheda
‘Gestione delle mie licenze’ per prendere visione dell’elenco
dei documenti: lo stato della vostra licenza viene visualizzato
come ‘In scadenza (About to Expire)’. Nella colonna ‘Azione
(Action)’ fate clic su ‘Rinnova domanda (Renew Application)’
e compilate la domanda di rinnovo.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
È necessario riportare i numeri di previdenza
sociale e di identificazione federale nella
domanda?
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.
Sì. Il Dipartimento di Stato è tenuto a raccogliere i numeri di
previdenza sociale e di identificazione del datore di lavoro a
livello federale 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 al pubblico. Laddove non venga fornito il numero di
previdenza sociale, verrà richiesta una spiegazione scritta. Le
informazioni verranno archiviate nel sistema informativo sulle
licenze (Licensing Information System) dal Direttore
amministrazione e gestione (Director of Administration and
Management) presso One Commerce Plaza, 99 Washington
Avenue, Albany, NY 12231-0001.

Qual è il mio ID utente per il sistema online?
Quando create un account in My NY.gov, create un ID utente
univoco e utilizzate il vostro indirizzo email. Questo vi
permetterà di accedere al vostro account servendovi dell’ID
utente.

Aggiornamento dei dati dell’account on-line
Dovrete aggiornare i dati del vostro account on-line in due
pagine diverse. I vostri dati vanno aggiornati in My NY.gov e
nell’account del Centro Licenze dello Stato di New York.
In My NY.gov fate riferimento alle FAQ per avere
informazioni su come gestire l’account.
Eseguite l’accesso al vostro account nel Centro Licenze dello
Stato di New York: nella riga in alto è presente il link ‘Gestione
delle mie licenze’. Da questo link potrete aggiornare i dati del
vostro account modificando le informazioni di contatto.
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Domanda di rinnovo licenza temporanea per centri estetici
Leggere le istruzioni prima di compilare il modulo di domanda. Rispondere a tutte le domande e scrivere le
risposte a penna in STAMPATELLO.

Chiedo il rinnovo della licenza temporanea per (SPUNTI UNA CASELLA):

□ Cosmetologia

□ Specialista unghie

□ Estetica

□ Hair styling naturale

N° UID licenza temporanea semestrale precedente

□ Spuntare con una X questa casella SOLO SE l'indirizzo riportato qui sotto è NUOVO (tassa aggiuntiva di 10$)
NOME DEL RICHIEDENTE (COGNOME, NOME, INIZIALE SECONDO NOME, SUFFISSO)

INDIRIZZO ABITAZIONE DEL RICHIEDENTE - VIA E N° CIVICO (È POSSIBILE AGGIUNGERE UNA CASELLA POSTALE PER GARANTIRE LA CONSEGNA)

CITTÀ

STATO

CAP+4

CONTEA

( )
N° TELEFONO DURANTE IL GIORNO (IN CASO DI PROBLEMI CON LA DOMANDA)

N° PREVIDENZA SOCIALE O N° ID FEDERALE (VEDERE INFORMATIVA SULLA PRIVACY)

INDIRIZZO E-MAIL

Rispondere alle tre domande seguenti
1) Dall'ultima domanda presentata, il richiedente ha subito condanne per reati o illeciti (escluse le infrazioni stradali non gravi) in
questo Stato o in un altro Stato?
Sì

□ (allegare dati)

No

□

2) Il richiedente ha accuse penali (per reati minori o gravi) pendenti presso un tribunale di questo o di un altro Stato? In caso di
risposta affermativa, presentare una copia dell’atto di accusa (ad esempio denuncia, descrizione del reato o contestazione).
Sì

□ (allegare dati)

No

□

3) Dall'ultima domanda presentata, al richiedente è stata revocata, sospesa o rifiutata una licenza, un’autorizzazione, una commissione,
un’immatricolazione o una domanda di licenza, autorizzazione, commissione o immatricolazione, intestata al richiedente o
presentata dal richiedente o da una società di cui il richiedente è o è stato un dirigente, ad opera di uno Stato, un territorio, una
giurisdizione governativa o un Paese straniero per qualsiasi motivo?
Sì

□ (allegare dati)
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No

□
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Dichiarazione sul mantenimento dei figli
Firmando la presente domanda, dichiaro che, nella data della presente 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: dichiaro, consapevole delle sanzioni penali comminate a chi fornisce dichiarazioni
mendaci, che le affermazioni fornite nella presente domanda sono veritiere e corrette.

X
Firma del richiedente
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