
Documenti da un (1) punto - Prova d'identità 

continua Documenti da due (2) punti - Prova d'identità 

Documenti da due (2) punti - Prova d'identità 

Documenti da tre (3) punti - Prova d'identità 

Documenti da quattro (4) punti - Prova d'identità e di residenza 

• Carta d'identità nazionale rilasciata da un Paese straniero (non in formato 
elettronico) 

• Certificato di nascita di un Paese straniero 
• Tesserino di riconoscimento militare munito di foto rilasciato da un Paese 

straniero 
• Patente di guida rilasciata da un Paese straniero (non in formato elettronico) 
• Tesserino scolastico di un istituto d'istruzione: scuola media, scuola 

superiore, università, college e istituti parauniversitari 
• Diploma rilasciato da una scuola superiore degli Stati Uniti o equivalente, 

oppure diploma universitario, parauniversitario e di college degli Stati Uniti 
• Certificato degli esami rilasciato da una scuola superiore o parauniversitaria, 

da un college o da un'università degli Stati Uniti 
• Carta NYS EBT non munita di foto 
• Tesserino d'identificazione del SYEP di NYC 
• Tessera sindacale degli Stati Uniti munita di foto 
• Tesserino identificativo da dipendente, consulente o membro del CdA di 

un'organizzazione con sede negli Stati Uniti, inclusi i tesserini ecclesiastici 
• Certificato di matrimonio, unione civile, convivenza o divorzio 
• MTA MetroCard per anziani e persone affette da disabilità 
• Tesserino identificativo Access-A-Ride rilasciato dal MTA 
• Tessera d'iscrizione ai Centri ricreativi e parchi della Città di New York (NYC 

Parks Recreation Center) 
• Scheda di registrazione alle liste elettorali degli Stati Uniti 
• Scheda di registrazione al Servizio selettivo (Selective Service) degli Stati 

Uniti 
• Tessera Medicare 
• Tessera ITIN degli Stati Uniti 
• Certificato di nascita dei figli rilasciato dagli Stati Uniti (è obbligatorio 

indicare il richiedente come genitore) 
• Tesserino identificativo munito di foto di una struttura dell'OMH dello Stato 

di New York 

IDNYC-1A (I) 

Guida ai documenti del richiedente  
per la carta IDNYC  

È necessario soddisfare i seguenti criteri per richiedere una carta IDNYC: 
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 nella Città di New York. 
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. 
4. I richiedenti devono avere almeno 14 anni per presentare domanda per una carta IDNYC. 

Non si accettano documenti scaduti se non specificamente indicato di seguito. 

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. 

DI SEGUITO VIENE RIPORTATO L'ELENCO DEI DOCUMENTI CHE SI POSSONO UTILIZZARE PER RICHIEDERE LA PROPRIA CARTA IDNYC. 

SI POSSONO TROVARE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL SITO WEB DI IDNYC ALL'INDIRIZZO WWW.NYC.GOV/IDNYC 

PER ISTRUZIONI SULLA COMPILAZIONE, CONSULTARE IL RETRO DELLA RICHIESTA PER LA CARTA IDNYC.

• Patente di guida o foglio rosa munito dell'indirizzo corrente di NYC, rilasciati 
dalla Motorizzazione civile (DMV) dello Stato di New York. Si possono 
accettare patenti di guida / fogli rosa scaduti qualora siano presentati 
insieme a una patente / un foglio rosa temporanei in corso di validità 
rilasciati dalla DMV e provvisti dello stesso numero identificativo. 

• Documento d'identità diverso dalla patente di guida rilasciato dalla DMV 
dello Stato di New York e provvisto dell'indirizzo di NYC corrente. Si 
possono accettare documenti d'identità scaduti diversi dalla patente di 
guida rilasciati dalla DMV dello Stato di New York qualora siano presentati 
insieme a un documento d'identità temporaneo in corso di validità rilasciato 
dalla DMV e provvisto dello stesso numero identificativo. 

• Patente di guida o documento d'identità diverso dalla patente di guida 
rilasciati dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e provvisti dell'indirizzo 
di NYC corrente 

• Carta IDNYC provvista dell'indirizzo di residenza corrente 
• Licenza di porto d'armi limitato del Dipartimento di polizia di NYC (NYPD) 

provvista dell'indirizzo di NYC corrente 

• Passaporto o carta incorporata nel passaporto, rilasciati dagli Stati Uniti 
• Passaporto straniero (in formato elettronico) 
• Patente di guida o foglio rosa muniti di foto e rilasciati da uno Stato degli 

U.S.A. 
• Carta d'identità di uno Stato degli U.S.A. 
• Permesso di soggiorno degli Stati Uniti (Green Card) 
• Certificato di cittadinanza/naturalizzazione degli Stati Uniti 
• U.S. Merchant Mariner Credential 
• Patente di guida o documento d'identità diverso dalla patente di guida 

rilasciati dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e provvisti dell'indirizzo 
di residenza corrente 

• Documento d'identità di persona condannata e rilasciata del Dipartimento 
penitenziario e per il presidio comunitario (DOCCS) dello Stato di New York 
(risalente a massimo 1 anno) 

• Tesserino di riconoscimento da avvocato (Attorney Secure Pass ID card) 
rilasciato dal sistema unificato dei tribunali dello Stato di New York 

• Common Access Card (per il personale militare in servizio attivo, in pensione 
o i riservisti) 

• Permesso di lavoro corrente degli Stati Uniti 
• Carta d'identità etnica (Tribal ID) rilasciata dagli Stati Uniti 
• Carta elettronica per sussidi economici del NYS (Electronic Benefit Transfer 

- EBT) / CBIC munita di foto 
• Carta IDNYC sprovvista dell'indirizzo di residenza corrente 

• Patente di guida rilasciata da un Paese straniero (in formato elettronico) 
• Carta d'identità nazionale rilasciata da un Paese straniero (in formato 

elettronico) 
• Tessera di previdenza sociale (Social Security Card) 
• Lettera di assegnazione ITIN degli Stati Uniti 
• Tesserino militare degli Stati Uniti (Uniformed Services ID) 
• Tesserino d'identificazione professionale del Dipartimento per l'Istruzione 

dello Stato di New York 
• Modulo di verifica dello stato di studente del Dipartimento per l'Istruzione 

(DOE) di NYC (vale anche come prova di residenza) 
• Modulo di verifica del Programma d'impiego estivo giovanile (SYEP) di NYC 

(vale anche come prova di residenza) 
• Modulo I-94 rilasciato dal Dipartimento per la sicurezza nazionale degli Stati 

Uniti munito di foto e impronte digitali 
• Patente di guida, foglio rosa o documento d'identità diverso dalla patente di 

guida rilasciati temporaneamente dalla DMV di NYC 
• Notifica di approvazione sui moduli I-797, I-797A, I-797B o I-797D rilasciata 

dai Servizi per l'immigrazione e la cittadinanza degli Stati Uniti (USCIS) 

• Passaporto straniero (non in formato elettronico) 
• Passaporto o carta incorporata nel passaporto scaduti rilasciati dagli Stati 

Uniti (scaduti da massimo 3 anni; in formato elettronico) 
• Passaporto scaduto rilasciato da un Paese straniero (scaduto da massimo  

3 anni; in formato elettronico) 
• Documento d'identità consolare 
• Documento d'identità per veterani degli Stati Uniti rilasciato dalla VA 
• Libretto sanitario per veterani degli Stati Uniti rilasciato dalla VA 
• Tesserino d'identificazione governativo locale, statale o federale degli  

Stati Uniti 
• Certificato di nascita degli Stati Uniti 
• Visto rilasciato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti 



Documenti da un (1) punto - Prova di residenza per richiedenti  
privi di indirizzo di residenza o superstiti di violenza domestica 

continua Documenti da un (1) punto - Prova di residenza  
per richiedenti privi di indirizzo di residenza o superstiti  
di violenza domestica 

Dipartimento per la libertà vigilata (DOP) 

Prova dello stato di veterano (solo un documento necessario) 

Rapporto del tutore - Prova del rapporto tra il tutore  
e il richiedente

Documenti da un (1) punto - Prova di residenza 

• Coloro che usufruiscono dei servizi del DOP possono presentare domanda 
per la IDNYC presso qualsiasi centro iscrizioni utilizzando il modulo di 
verifica del DOP, ottenibile presso qualsiasi ufficio del DOP di NYC. 

• Bolletta o fattura relativa a un utenza, anche telefonica o della TV via cavo 
(risalente a massimo 60 giorni) 

• Contratto corrente di locazione o sublocazione di proprietà immobiliare 
• Dichiarazione dell'imposta locale sulla proprietà (risalente a massimo 1 anno) 
• Quietanza di pagamento di mutuo ipotecario (risalente a massimo 60 

giorni) 
• Disdetta, estratto conto o rendiconto finanziario, bancario o di carte di 

credito 
• Cedolino busta paga (risalente a massimo 60 giorni) 
• Estratto conto, fattura o documentazione di un istituto sanitario (risalente a 

massimo 1 anno) 
• Convocazione come membro di una giuria o decreto di un tribunale rilasciati 

dallo Stato di New York (inclusi i tribunali di NYC) o da Tribunale federale 
(risalente a massimo 60 giorni) 

• Moduli dell'IRS W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B e 1095-C (accettati fino al  
15 aprile dell'anno successivo all'anno fiscale del modulo) 

• Denuncia dei redditi con prova di presentazione (risalente a massimo  
1 anno dalla data di presentazione) 

• Lettera o documento rilasciato dall'IRS o dal Dipartimento di tributi e 
finanze (DTF) dello Stato di New York (risalente a massimo 1 anno) 

• Polizza, rendiconto o documentazione assicurativa (su casa, vita, affitto, 
automobile, salute; risalente a massimo 60 giorni) 

• Lettera dalla NYCHA (risalente a massimo 60 giorni) 
• Comunicazione integrativa alla locazione e notifica di variazione dell'affitto 

(Lease Addendum and Rent Notice) della NYCHA (risalente a massimo  
1 anno) 

• Conferma di cambio d'indirizzo di USPS (risalente a massimo 60 giorni) 
• Modulo per la scomposizione dell'affitto secondo il programma Section  

8 dell'HPD di NYC (risalente a massimo 1 anno) 
• “Risposta alla richiesta di relazione di calcolo del budget” dell'HRA (risalente 

a massimo 60 giorni) 
• Tesserino identificativo munito di foto da paziente ricoverato in una struttura 

dell'OMH dello Stato di New York 
• Modulo “Verifica di rilascio” emesso dall'HHS/ORR degli Stati Uniti (risalente 

a massimo 1 anno) 
• Ordinanza cautelare dell'Autorità competente in materia di dogane e 

immigrazione (ICE) degli Stati Uniti (risalente a massimo 1 anno) 
• Patente di guida, foglio rosa o documento d'identità diverso dalla patente di 

guida rilasciati temporaneamente dalla DMV di NYC 
• Notifica di decisione o accertamento (NOD) di disabilità evolutiva rilasciata 

dall'OPWDD dello Stato di New York (risalente a massimo 1 anno) 
• Lettera di conferma di residenza per diplomatici appartenenti alle Nazioni 

Unite (ONU) e loro familiari (risalente a massimo 60 giorni) 
• Lettera al genitore/tutore di uno studente iscritto ai programmi Head Start, 

Early Learn o a qualsiasi scuola del DOE di NYC (risalente a massimo 60 
giorni). Il richiedente è tenuto a fornire prova del rapporto esistente con lo 
studente. 

• Lettera allo studente o al genitore/tutore di uno studente iscritto a scuola 
privata o religiosa (risalente a massimo 60 giorni). Qualora sia il genitore di 
uno studente, il richiedente è tenuto a fornire prova del rapporto esistente 
con lo studente. 

• Lettera dall'ACS o da un'agenzia di affidamento dell'ACS (risalente a 
massimo 60 giorni) 

• Modulo di verifica dello stato di studente del DOE di NYC (disponibile 
presso le scuole del DOE) 

• Modulo di verifica del SYEP 
• Lettera da parte di un centro di accoglienza per senzatetto di NYC (in cui si 

dichiari che il richiedente ha soggiornato presso la struttura per 15 giorni e 
che la stessa permette ai residenti di rimanere per oltre 30 giorni) 

• Lettera da una residenza assistenziale sanitaria gestita, certificata o 
finanziata dall'OPWDD dello Stato di New York, dall'OMH dello Stato di New 
York, dal DOH dello Stato di New York o dal DOHMH di NYC (risalente a 
massimo 60 giorni) 

Coniugi e conviventi: I richiedenti che non sono in grado di fornire prova di 
residenza tramite uno dei documenti di cui sopra provvisto del proprio nome, 
possono presentare un documento provvisto del nome del proprio coniuge 
o convivente e (1) il certificato di matrimonio, unione civile o convivenza; 
oppure (2) il certificato di nascita di un figlio che dimostri il rapporto tra 
il richiedente e il coniuge o convivente. Il richiedente è inoltre tenuto a 
presentare un'attestazione controfirmata dal coniuge o convivente in cui 
quest'ultimo dichiari di risiedere con il richiedente.

• “Lettera di accoglienza” rilasciata da un'organizzazione no-profit o un 
istituto religioso di NYC che assiste senzatetto o superstiti di violenza 
domestica. L'ente deve essere finanziato attualmente dalla Città di New 
York. La lettera deve indicare che il richiedente è stato assistito dall'ente 
negli ultimi 60 giorni e che può utilizzare l'indirizzo dell'ente per scopi 
postali (risalente a massimo 14 giorni). L'indirizzo sulla carta riporterà la 
dicitura "presso [nome dell'organizzazione]". 

• Lettera da parte di un'agenzia comunale, organizzazione no-profit o istituto 
religioso di NYC che offre servizi ai senza tetto (risalente a massimo 30 
giorni). Sulla carta non sarà mostrato alcun indirizzo. 

• Lettera da parte di un'agenzia comunale, organizzazione no-profit o istituto 
religioso di NYC che offre servizi a superstiti di violenza domestica (risalente 
a massimo 30 giorni). Sulla carta non sarà mostrato alcun indirizzo. 

• Lettera rilasciata da un ospedale o clinica sanitaria di NYC (risalente a 
massimo 30 giorni). 

Il richiedente è inoltre tenuto a fornire documenti per la prova d'identità, 
comprensivi della data di nascita, per un ammontare di almeno 2 punti. Il 
tutore deve fornire documenti per la prova della propria identità, tra cui uno 
munito di foto, per un ammontare di almeno 3 punti. Le età dei richiedenti 
che possono utilizzare ciascun documento sono indicate tra parentesi. 
• Certificato di nascita del richiedente (età pari o inferiore a 21 anni) 
• Provvedimento finale di adozione, certificato di adozione o verbale di 

adozione del DOH dello Stato di New York (età pari o inferiore a 21 anni) 
• Modulo di riconoscimento di paternità rilasciato dal DOHMH di NYC e dal 

OTDA dello Stato di New York (età pari o inferiore a 21 anni) 
• Lettera dall'ACS o da un'agenzia di affidamento dell'ACS (età pari o inferiore 

a 21 anni) 
• Ordinanza del tribunale in merito alla paternità/filiazione (età pari o inferiore 

a 21 anni) 
• Certificato di nascita del richiedente e certificato di matrimonio, unione 

civile o convivenza del genitore acquisito (età pari o inferiore a 21 anni) 
• Modulo “Verifica di rilascio” emesso dall'HHS/ORR degli Stati Uniti (età pari 

o inferiore a 21 anni) 
• Ordinanza del tribunale di un Paese straniero per la nomina del tutore a 

tutore legale del richiedente (età pari o inferiore a 21 anni) 
• Ordinanza di un tribunale degli Stati Uniti per la nomina del tutore a tutore 

legale, depositario o curatore finanziario del richiedente (qualsiasi età) 
• Notifica di decisione o accertamento (NOD) di disabilità evolutiva rilasciata 

dall'OPWDD dello Stato di New York (qualsiasi età) 
• Lettera da una struttura di assistenza residenziale (risalente a massimo  

60 giorni; qualsiasi età) 
• Lettera dal SSA in cui si dichiari che il singolo tutore è il beneficiario 

rappresentante del richiedente (risalente a massimo 1 anno; qualsiasi età) 
• Lettera dal SSA in cui si dichiari che un'organizzazione è il beneficiario 

rappresentante del richiedente (risalente a massimo 1 anno) INSIEME a una 
lettera dall'organizzazione in cui si dichiari che il dipendente/rappresentante 
è autorizzato a rappresentare il richiedente (qualsiasi età) 

• Lettera dall'OPWDD dello Stato di New York, dal DOH dello Stato di New 
York, dall'OMH dello Stato di New York, dal DOHMH di NYC o da uno dei 
rispettivi fornitori (risalente a massimo 60 giorni; qualsiasi età)

• DD 214: Certificato di rinuncia o congedo illimitato dal servizio attivo 
• DD 2 (in pensione): Tesserino militare degli Stati Uniti (Uniformed Services 

ID) (in pensione) 
• VIC/VHIC: Tessera identificativa di un ospedale per gli Affari dei veterani 
• NGB-22: Stato di servizio e di fine rapporto del National Guard Bureau 
• Patente di guida o documento d'identità diverso dalla patente di guida 

rilasciati dalla DMV dello Stato di New York provvisti di denominazione di 
veterano 

• Carta IDNYC provvista di denominazione di veterano 
• Attestazione da parte del MOVA (Ufficio del Sindaco per gli affari dei 

veterani) a conferma del servizio militare 

Bill de Blasio 
Sindaco 


