Come richiedere un cerƟficato di nascita
Ti diamo il benvenuto nel sito web del DiparƟmento per la salute e l'igiene mentale della CiƩà di
New York (New York City Department of Health and Mental Hygiene).
Il Dipar mento per la salute e l'igiene mentale eme e cer fica di nascita per tu
Bronx, Manha an, Queens e Staten Island.

i na entro i cinque distre : Brooklyn,

Salta la fila
Richiedi il tuo cer ficato di nascita online o via posta e ricevilo entro 30 giorni. Per ulteriori informazioni, visita il sito
nyc.gov/health e cerca “order a birth cer ficate” (richiedi un cer ficato di nascita) o accedi dire amente a vitalchek.com. Per
completare l’ordine online servirà un conto personale collegato a una carta di credito o di debito o a un conto bancario e gli
ordini possono essere completa solo se sei intestatario del conto.
• Gli ordini online costano 15 $ per cer ficato, più una commissione di elaborazione pari a 8,30 $ per ogni ordine.
• Gli ordini a mezzo posta costano 15 $ per cer ficato. Non sono previste commissioni di elaborazione.

Richiesta di persona
Che cosa devo fare per richiedere di persona?
Avrai bisogno di un documento di iden tà con fotografia valido o due prove di residenza.
Le opzioni per il documento di idenƟtà con fotografia includono:
•
•
•
•
•

Patente di guida o altro documento di iden tà
Documento di iden tà municipale IDNYC
Tesserino di iden ficazione dipendente e ul ma busta
paga
Tessera studente e copia di documento delle valutazioni
corrente
Tessera della metropolitana MTA a tariﬀa rido a

•
•
•
•
•

Passaporto degli U.S.A. o straniero in corso di validità
Benefit Card dello Stato di New York con foto
Carta di residenza permanente
Documento di iden tà penitenziaria con foto e
documentazione di scarcerazione
Carta Access-A-Ride (trasporto per disabili) della Ci à
di New York

Le prove di residenza includono:
• Bolle e di utenze, come abbonamen Internet o bolle e di gas o ele ricità
• Estra con di carte di credito
• Comunicazioni da agenzie governa ve indirizzate a te
Tu i documen devono recare il tuo nome e indirizzo e una data compresa negli ul mi 60 giorni. Se invii due cer ficazioni
di residenza al posto del documento di iden tà con fotografia, il cer ficato verrà inviato via posta.
Qual è il costo e come posso fare per pagare?
• Tu i cer fica di nascita e di morte della Ci à di New York costano 15 $ cadauno, più una commissione una tantum
pari a 2,75 $ per la verifica dell’iden tà. Ad esempio, il costo di un cer ficato è 17,75 $, di due cer fica è 32,75 $, di
tre cer fica è 47,75 $, ecc.
• Puoi pagare con carta di credito, carta di debito, assegno o vaglia. Non si acce a denaro contante.
Come posso fare per richiedere un cer ficato di morte?
Chiedi a un funzionario dell’assistenza clien informazioni in merito alla richiesta di un cer ficato di morte della Ci à di
New York. Un funzionario dell’assistenza clien presso l’uﬃcio dei cer fica di nascita assisterà con la tua richiesta.
Per eventuali domande, contaƩa un funzionario dell’assistenza clienƟ.
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