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Domande frequenti: 
Richiesta d'inclusione nella Lista d'attesa dei venditori 
generici  
 
In data 2 settembre 2016 il Department of Consumer Affairs (DCA, Dipartimento per la Tutela dei consumatori) 
ha pubblicato un avviso in merito alla nuova lista d'attesa per le licenze da Venditore generico nel The City 
Record (Archivio comunale). Questa pagina include le Domande frequenti relative alla Richiesta d'inclusione 
nella Lista d'attesa dei venditori generici. 

 
 
Chi può presentare domanda d'inclusione nella lista d'attesa per richiedere una licenza da 
Venditore generico? 
Chiunque può richiedere di essere incluso nella lista d'attesa.  
 
Importante: È possibile presentare domanda per includere se stessi nella lista d'attesa. Lei non può: 

 Presentare domanda per passare la Sua posizione nella lista d'attesa a un'altra persona; 

 Chiedere a qualcuno di presentare domanda per passare a Lei la propria posizione nella lista d'attesa.   

 
 
Posso presentare più di una richiesta d'inclusione nella lista d'attesa? 
No. È possibile presentare richiesta d'inclusione nella lista d'attesa soltanto una volta. 

 
 
Quali sono i requisiti della Richiesta d'inclusione nella Lista d'attesa? 
È necessario presentare un Modulo di richiesta d'inclusione nella Lista d'attesa dei venditori generici 
debitamente compilato e una copia di un documento di identità (ID) munito di foto in corso di validità che mostri 
la Sua data di nascita. I documenti d'identità accettati includono: 

 Patente di guida o documento d'identità diverso dalla patente di guida rilasciato dal Department of 
Motor Vehicles (DMV, Dipartimento della motorizzazione civile) di uno Stato 

 Passaporto  

 Alien Card/Green Card (Permessi di soggiorno) 

 Municipal ID card (Carta d'identità municipale) 
 
Nota: Se non dispone di nessuno dei documenti d'identità muniti di foto accettati presenti in elenco, può 
comunque richiedere di essere incluso nella lista d'attesa. Le ricordiamo che il possesso di un documento 
d'identità munito di foto rappresenta un requisito necessario per richiedere la licenza da Venditore generico. Il 
DCA Le consiglia di procurarsi un documento d'identità munito di foto il prima possibile, in modo da essere 
pronto a presentare la richiesta di licenza quando il DCA raggiungerà il Suo numero nella lista d'attesa. Non è 
possibile richiedere una licenza da Venditore generico senza un documento d'identità munito di foto. 

 
 
Dove posso ottenere il Modulo di richiesta d'inclusione nella Lista d'attesa dei venditori 
generici? 
Può ottenere il Modulo di richiesta d'inclusione nella Lista d'attesa dei venditori generici nei seguenti modi: 
 

 Visitando la pagina nyc.gov/dca 

ITALIAN 

http://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
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NOTA: Il DCA pubblicherà il Modulo di richiesta in data 17 ottobre 2016. 
 

 Chiamando il 311 e richiedendo il Servizio “General Vendor Waiting List - Apply” (Lista d'attesa dei 
venditori generici - Richiesta). 
 

 Presentandosi presso: 
o L'atrio del Licensing Center (Centro licenze) del DCA al 42 Broadway di Manhattan. Gli orari di 

apertura sono dalle 9:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì, e dalle 8:30 alle 17:00 il mercoledì. 
 

OPPURE 
 

o Il NYC Small Business Support Center (Centro di supporto alle piccole imprese di NYC) al 90-
27 Sutphin Blvd, 4° piano, a Jamaica, Queens. Gli orari di apertura sono dalle 9:00 alle 17:00, 
dal lunedì al venerdì. 

 
 
Quando posso presentare la mia Richiesta d'inclusione nella Lista d'attesa dei venditori 
generici? 
Può presentare il Suo Modulo di richiesta compilato insieme alla copia del documento munito di foto soltanto 
durante il periodo previsto per la presentazione della richiesta, che parte dal 17 ottobre 2016 e termina alle 
17:00 del 15 novembre 2016. Il DCA non accetterà le richieste pervenute al di fuori di tali termini 
temporali. 

 
 
Come posso presentare la mia Richiesta d'inclusione nella Lista d'attesa dei venditori 
generici? 
Può presentare il Suo Modulo di richiesta compilato insieme alla copia del documento munito di foto in UNO 
dei seguenti modi: 
 

 Di persona, a partire dal 17 ottobre 2016 e fino alle 17:00 del 15 novembre 2016, presso: 
 
DCA Licensing Center 

 42 Broadway, Lobby 
New York, NY 10004 
Gli orari di apertura sono dalle 9:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì, e dalle 8:30 alle 17:00 il mercoledì. 
 
OPPURE 

 
 NYC Small Business Support Center 

90-27 Sutphin Boulevard, 4th Floor 
Jamaica, NY 11435 
Gli orari di apertura sono dalle 9:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì. 
 

 Online, tramite il sito web del DCA alla pagina nyc.gov/dca a partire dal 17 ottobre 2016 fino alle 17:00 
del 15 novembre 2016 
 

 Tramite posta ordinaria, all'indirizzo del Licensing Center del DCA indicato in precedenza. NOTA: La 
data del timbro postale apposto sulla busta contenente la Sua richiesta deve essere antecedente al 15 
novembre 2016. 

 
Importante: Il DCA deve ricevere la Sua richiesta compilata entro le 17:00 del 15 novembre 2016. 
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Cosa devo fare se cambio indirizzo dopo aver presentato la mia richiesta d'inclusione nella 
lista d'attesa? 
È obbligatorio notificare per iscritto qualsiasi cambio di indirizzo al DCA per non rischiare di perdere 
l'opportunità di richiedere una licenza da Venditore generico. Compili il Modulo per cambio indirizzo disponibile 
alla pagina nyc.gov/dca e lo presenti al DCA di persona, online o tramite posta ordinaria al Licensing Center 
del DCA. Consulti il relativo indirizzo indicato in precedenza. 

 
 
In che modo il DCA determinerà la mia posizione nella Lista d'attesa dei venditori generici? 
Al momento della conclusione del periodo di presentazione delle richieste, il DCA assegnerà un numero di 
priorità (ossia, una posizione) a ciascuna richiesta accettata in base a un programma di selezione numerica 
casuale generata da un computer. Il DCA Le comunicherà il Suo numero nella lista d'attesa per iscritto. 

 
 
Come posso sapere se sono idoneo a richiedere una licenza da Venditore generico? 
Riceverà una comunicazione scritta da parte del DCA qualora, in base alla Sua posizione nella lista d'attesa, 
Lei risulti idoneo a richiedere una licenza da Venditore generico. Il DCA invierà un avviso con le istruzioni da 
seguire all'indirizzo più recente da Lei fornito. 

 
 
Cosa devo fare se ricevo un'offerta per richiedere una licenza da Venditore generico? 
L'avviso inviatole dal DCA all'indirizzo più recente da Lei fornito includerà le istruzioni sulle modalità di 
presentazione della domanda. È obbligatorio presentare la richiesta per una licenza da Venditore 
generico, debitamente compilata, inclusiva degli oneri previsti, entro 60 giorni dalla data dell'offerta da 
parte del DCA. È possibile consultare online i requisiti previsti per la licenza da Venditore generico alla pagina 
nyc.gov/dca. 

  
Importante: L'offerta del DCA decadrà qualora non si soddisfino tutti i requisiti previsti per il rilascio 
della licenza entro 60 giorni dalla data dell'offerta da parte del DCA. 

 
 
Qualora non ricevessi un'offerta per una licenza da Venditore generico, avrò l'opportunità di 
richiederne una in futuro? 
Per legge, la Città può rilasciare nuove licenze da Venditore generico quando il numero dei Venditori generici 
muniti di licenza scende al di sotto di 853. Quando viene determinata la disponibilità di licenze da Venditore 
generico, il DCA invierà un avviso alla persona che, in base alla posizione nella lista d'attesa, viene definita 
idonea a richiedere una licenza.  

 
 
Cosa posso fare se ho altre domande? 
Per informazioni aggiuntive, visiti la pagina nyc.gov/dca o chiami il 311 e chieda di parlare con un 
rappresentante del DCA in merito alle Licenze da Venditore generico. 
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