
OPZIONALE (completare soltanto le informazioni sottostanti che si desidera far figurare sulla carta) 

VETERANI 

CONTATTI DI EMERGENZA 

DONAZIONE ORGANI E TESSUTI 

LINGUA

CERTIFICAZIONE 

INFORMAZIONI SUL RICHIEDENTE 

SOLO 
PER USO 
INTERNO

Presso: Data: 
NOME DELLA STRUTTURA OSPITANTE 

Omettere indirizzo 

LL 
Telefono: - - 

TIPOLOGIA DI RICHIESTA - SELEZIONARE UN'OPZIONE 

N Y

M G G A A A A

Richiesta di una IDNYC 

Distretto ( selezionarne uno): 

Cod. Post.: 

9. Telefono: 

5. Sesso: 

10. E-mail: _______________________________________________

7. Colore 
occhi: 

6. Data di nascita: 

8. Altezza: 

NUMERO CIVICO, VIA

Stato: 

BRONX  BROOKLYN QUEENS STATEN ISLAND 

- - 

/ 

App. N. / P. / Sc. / Int. / Stanza

Presentazione di nuova richiesta (già presentata ma senza ricevere la carta; gratuito) 

MANHATTAN 

PIEDI POLLICI 

 NON DESIGNATO 

NOCCIOLA NERI BLU  VERDI GRIGI MULTI 
COLORE

Spuntare questa casella se si è un veterano che ha servito 
nelle Forze armate, nella Guardia nazionale o nelle Riserve 
degli Stati Uniti e si desidera la dicitura "Veterano" 
stampata sul fronte della carta. 

____________(iniziali) Autorizzo inoltre IDNYC a condividere il mio nominativo e il numero di 
IDNYC con altri enti, incluse aziende private, per aiutarmi a usufruire di vari benefici supplementari, 
tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sconti presso Veterans Advantage, a cui potrei 
avere diritto in qualità di titolare di una carta IDNYC con denominazione di veterano (opzionale). 

11. CERTIFICAZIONE: Dichiaro di vivere nella Città di New York, di avere almeno 14 anni, e che tutti i documenti presentati e le dichiarazioni fornite nella presente 
richiesta corrispondono al vero, per quanto di mia conoscenza. Certifico che, apponendo la mia firma sulla richiesta, accetto di essere sottoposto a indagini 
condotte dalla Città di New York al fine di verificare o confermare le informazioni da me presentate. Nel caso in cui io abbia già fatto richiesta e ricevuto una carta 
IDNYC, certifico che la carta originale risulta scaduta, smarrita, rubata o danneggiata. 

14. Designare un Contatto di emergenza da inserire sulla carta:

NOME

L'approvazione della richiesta per la IDNYC è subordinata all'approvazione, in termini di adeguatezza e validità, dei documenti presentati.

- - Telefono: 

FIRMA DI CONSENSO DEL DONATORE: ____________________________________________________

13. Registro Donate Life: per iscriversi al Registro Donate Life del Dipartimento di Sanità dello Stato di New York (NYS DOH), spuntare la casella "sì" e apporre la 
propria firma. In tal modo, si certifica di avere almeno 18 anni; di acconsentire a donare tutti gli organi e i tessuti per trapianti, ricerca o entrambi; di autorizzare 
la Città di New York a inoltrare il proprio nominativo e le informazioni d'identificazione al NYS DOH per l'iscrizione; e di autorizzare il NYS DOH a fornire accesso 
a tali informazioni a organizzazioni per la donazione degli organi regolamentate a livello federale e a ospedali e banche degli occhi e dei tessuti dotate di licenza 
del NYS, al momento del proprio decesso. Sul fronte della IDNYC verrà stampata la dicitura "Donatore di organi". Per risultare idonei, è necessario includere un 
indirizzo sulla IDNYC. Il NYS DOH invierà ulteriore conferma che darà l'opportunità di limitare l'estensione della donazione. 

Ha almeno 18 anni e desidera essere aggiunto al Registro Donate Life? Sì:  

12. Lingua di preferenza (inclusa la ASL): ___________________________________________________________________________________

IDNYC-1 (I) 

Prima richiesta (gratuito)

Cambio delle informazioni sulla carta (È obbligatorio presentare la vecchia carta IDNYC al Centro iscrizioni (Enrollment Center) per cambiare il nome o l'indirizzo.)

Smarrimento / furto / danneggiamento della carta   (La sostituzione di carte smarrite, rubate o danneggiate è disponibile soltanto presso i Centri iscrizione IDNYC del 
Dipartimento finanziario (IDNYC Department of  Finance Enrollment Centers). È previsto il pagamento di diritti pari a $10, salvo presentazione di richiesta di esonero diritti da parte del richiedente.)

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

/ DONNA UOMO

M M G G A A A A/ / 

Stampare iniziali: 

M M G G A A A A/ / 

1. Nome/i: 

2. Cognome/i: 

3. Altri nomi utilizzati: ____________________________________________________________________________________

4. Indirizzo: 

Città: 

COGNOME

MARRONI

M



RICHIEDENTI CON DISABILITÀ SENZA DOCUMENTO D'IDENTITÀ MUNITO DI FOTO O PROVA DI RESIDENZA 

Indipendentemente dall'età, i richiedenti con disabilità possono presentare la propria richiesta senza documento d'identità munito di foto o senza prova di 
residenza qualora accompagnati da un tutore che possa mostrare una prova del rapporto con il richiedente. I tutori idonei per tali richiedenti di qualsiasi 
età includono: dipendenti autorizzati dell'Ufficio per le persone con disabilità evolutive (OPWDD) dello Stato di New York, del Dipartimento di Sanità dello 
Stato di New York (NYS DOH), dell'Ufficio di sanità mentale dello Stato di New York (NYS OMH), del Dipartimento di sanità e igiene mentale della Città di 
New York (NYC DOHMH), dell'ACS, di un'agenzia di affidamento designata dell'ACS oppure di un fornitore del OPWDD, del NYS DOH o del NYC DOHMH, 
inclusi i dipendenti di strutture di assistenza residenziale gestite, certificate o finanziate dal OPWDD, dal NYS OMH, dal NYS DOH o dal NYC DOHMH; 
coinquilini del richiedente a cui il OPWDD abbia determinato una disabilità evolutiva; oppure un Beneficiario rappresentante per la previdenza sociale 
(Social Security Representative Payee) del richiedente. 

SOSTITUZIONE DELLE CARTE 

DESIGNAZIONE DI VETERANO 

RESIDENZA PER I RICHIEDENTI PRIVI DI UN INDIRIZZO DI RESIDENZA O SUPERSTITI DI VIOLENZA DOMESTICA 

TUTTI I RICHIEDENTI CHE PRESENTANO DOMANDA CON UN TUTORE 

RICHIEDENTI DI ETÀ COMPRESA TRA 14 E 21 ANNI SENZA DOCUMENTO D'IDENTITÀ MUNITO DI FOTO O PROVA DI RESIDENZA 

REQUISITO ANAGRAFICO 

COERENZA DEI NOMI 

È NECESSARIO SODDISFARE I SEGUENTI CRITERI PER RICHIEDERE UNA CARTA IDNYC: 

Bill de Blasio 
Sindaco 

1. I documenti devono ammontare ad almeno 4 punti, di cui almeno 3 punti per la prova d'identità e almeno 1 punto per la prova di 
residenza. 

2. Almeno 1 dei documenti presentati deve essere munito di foto, salvo il caso in cui il richiedente sia accompagnato da un tutore. 

3. Ameno 1 dei documenti presentati deve includere la data di nascita. 

Non si accettano documenti scaduti se non specificamente indicato nella Guida ai documenti per la carta IDNYC. 

Si accettano soltanto documenti originali e copie conformi certificate dall'ente preposto al rilascio; si accettano documenti laminati 
soltanto qualora originariamente rilasciati in tale stato.

L'età minima per richiedere una IDNYC è di 14 anni. I richiedenti di età pari o superiore ai 14 anni possono presentare la richiesta senza la necessità di 
un tutore legale. 

I veterani degli Stati Uniti possono avere la dicitura "Veterano" stampata sul fronte della propria carta IDNYC. Per presentare domanda, si richiede 
una copia originale o conforme di uno dei documenti elencati nella sezione Prova dello stato di veterano della Guida ai documenti per la carta IDNYC. 
Qualora si necessiti di assistenza per ottenere la prova del proprio servizio militare, l'Ufficio del Sindaco per gli affari dei veterani è a disposizione. È 
possibile contattarli online all'indirizzo www.nyc.gov/veterans oppure chiamando il numero 212-442-4171. 

La richiesta di sostituzione per una carta smarrita, rubata o danneggiata comporta il pagamento di diritti pari a $10, salvo presentazione di una 
richiesta di esonero diritti da parte del richiedente. La sostituzione delle carte è disponibile soltanto presso i Centri iscrizione IDNYC del Dipartimento 
finanziario (IDNYC Department of  Finance Enrollment Centers).

I richiedenti di età compresa tra 14 e 21 anni possono presentare la propria richiesta senza documento d'identità munito di foto o senza prova di 
residenza qualora accompagnati da un tutore che possa mostrare una prova del rapporto con il richiedente. Un tutore idoneo è rappresentato da un 
genitore naturale, un genitore adottivo, un sorvegliante, un tutore legale, un genitore affidatario, un funzionario dei Servizi di amministrazione per i 
bambini (ACS) o un assistente sociale di un'agenzia di affidamento dell'ACS, oppure un garante adulto di un minore, nominato dal Dipartimento di 
Sanità e dei servizi alla persona degli Stati Uniti, Ufficio per il reinsediamento dei rifugiati. 

Tutti i richiedenti una IDNYC, salvo le persone prive di un indirizzo di residenza e i superstiti di violenza domestica, sono tenuti a fornire il proprio 
indirizzo di residenza. Un richiedente che risieda in un centro di accoglienza per senzatetto può fornire una lettera provvista dell'indirizzo della 
struttura in cui si dichiari che il richiedente ha risieduto presso il centro per almeno 15 giorni e che la struttura permette ai residenti di rimanervi 
per almeno 30 giorni. Un richiedente privo di un indirizzo di residenza o che sia un superstite di violenza domestica è tenuto a provare la propria 
residenza all'interno della Città di New York, ma può designare un'organizzazione no profit o un istituto religioso, il cui indirizzo comparirà sulla carta, 
dove ricevere la posta. Le carte IDNYC che non mostrano un indirizzo o che mostrano un indirizzo non di residenza possono non essere accettate in 
alcune circostanze. 

La caselle postali non sono ammesse, salvo il caso in cui il richiedente fornisca prova di far parte di un Programma di riservatezza dell'indirizzo dello 
Stato di New York o di risiedere in un centro di accoglienza della Città di New York per superstiti di violenza domestica. 

IDNYC accetta documenti che riportino nomi coerenti tra loro. La carta IDNYC riporterà il nome nel modo in cui è presentato nel documento di prova 
d'identità di più alto valore (come, ad esempio, il passaporto, la patente di guida, il certificato di nascita, il documento d'identità consolare, ecc.), salvo 
il caso in cui si presenti anche un'ordinanza del tribunale per il cambio del nome, il certificato di matrimonio o un altro documento rilasciato da un 
ente governativo che stabilisca un cambio di nome ai sensi di legge. Nel caso in cui un richiedente presenti due documenti d'identità con un numero 
di punti equivalente, la richiesta per la carta IDNYC deve mostrare il nome presente sul documento munito di foto. 

Il richiedente che presenta domanda con un tutore deve fornire documenti per la prova d'identità per un ammontare di almeno 2 punti, comprensivi 
della data di nascita. Il richiedente e il tutore devono inoltre fornire una prova del Rapporto del tutore nelle modalità elencate nella sezione dedicata 
ai tutori della Guida ai documenti per la carta IDNYC. Il tutore deve fornire documenti per la prova della sua identità, tra cui uno munito di foto, per 
un ammontare di almeno 3 punti. Qualora il richiedente non sia in grado di fornire una prova di residenza, il tutore può stabilire la propria prova di 
residenza utilizzando uno dei documenti richiesti per tale prova elencati nella Guida ai documenti per la carta IDNYC e fornire un'attestazione che il 
richiedente risiede con il tutore. 

Istruzioni per la richiesta di una IDNYC 


