
POSSESSORI  D I  CARTA IDNYC

8 MILIONI DI NEWYORCHESI
1 CARTA PER TUTTI

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SUI VANTAGGI: 

●	CHIAMA IL 311

●	VISITA IL SITO WWW.NYC.GOV/IDNYC 

Sindaco

GUIDA AI 
VANTAGGI

2017

ITALIANO (ITALIAN)



IDNYC FORNISCE VANTAGGI ESCLUSIVI.

Per informazioni aggiornate sui benefici, chiama 

il 311 o visita il sito www.nyc.gov/idnyc/benefits.

IDNYC è accettata come documento comprovante la  
tua identità: 

●	Dalle agenzie della Città di New York alla presentazione 
di moduli di richiesta di servizi e sussidi cittadini, come 
SNAP, Cash Assistance e Section 8. 

●	Dagli agenti di polizia dei distretti di New York (NYPD) 
come documento di identità valido. 

●	Per accedere ad edifici pubblici come le scuole.

●	Per sostenere l’esame da privatista nei licei dello Stato  
di New York. 

●	Dai datori di lavoro, se presentata con un documento 
comprovante il permesso di lavoro.

IDNYC può essere usata:

●	Come tessera di biblioteca presso le biblioteche 
pubbliche di Brooklyn, New York e Queens. 

●	Come BigAppleRx, la tessera ufficiale della Città di 
New York che dà diritto a sconti sui farmaci soggetti a 
prescrizione. Mostra al tuo farmacista i codici BIN e GRP 
riportati sul retro della carta. 

●	Per presentare una richiesta al NYS Health Insurance 
Marketplace. 

●	Per registrarsi alle strutture Health+Hospital della Città  
di New York.

La carta IDNYC non autorizza i possessori a guidare, 
acquistare alcolici o tabacchi o viaggiare in aereo. La carta 
IDNYC non conferisce alcuno status di immigrazione o 
permesso di lavoro.

Iscrizione gratuita a istituzioni culturali 
La carta dà diritto all’iscrizione gratuita per 1 anno ai musei, 
giardini zoologici, teatri e giardini botanici elencati sul 
retro di questo opuscolo. Per i termini e i criteri di idoneità 
all’iscrizione, visita il sito www.nyc.gov/idnyc.

IDNYC È 

LA CARTA UNICA DI CUI HAI BISOGNO 

PER DIMOSTRARE DI ESSERE 
NEWYORCHESE!



SCONTI PER ATTIVITÀ RICREATIVE 

Offerte IDNYC per il tempo libero: Sconti esclusivi su 
biglietti del cinema, spettacoli di Broadway, eventi sportivi, 
parchi a tema ed altro ancora.

Brooklyn Sports and Entertainment: Sconto fino al 25% sul 
prezzo dei biglietti per eventi selezionati al Barclays Center, 
tra cui incontri del campionato mondiale di boxe, eventi per 
famiglie e partite di basket dei college, oltre alle partite dei 
Brooklyn Nets e dei NY Islanders.

New York City Football Club: Sconto di $3 sui posti selezionati 
a tutte le partite della stagione allo Yankee Stadium.

New York Theatre Ballet e Ballet School NY: 10% di sconto 
su tutti gli spettacoli e sulla tessera per 10 lezioni di danza 
per adulti. 

The Alliance of Resident Theatres/NY: Sconti sugli 
spettacoli nei teatri aderenti.

SCONTI PER ATTIVITÀ SPORTIVE E FITNESS 

Dipartimento Parchi Urbani della Città di New York:  
10% di sconto sull’iscrizione annuale ai centri ricreativi  
per adulti di età compresa tra 25 e 61 anni e permessi  
per i campi da tennis. 

YMCA: Accesso ai centri Y Roads per giovani adulti e ai 
Centri di accoglienza per Nuovi americani (New Americans 
Welcome Centers); 15% di sconto sull’iscrizione per famiglie 
e adulti ai 22 centri YMCA sparsi in città. 

Citi Bike: 15% di sconto sull’iscrizione annuale dei nuovi soci. 

NY Road Runners: Iscrizione gratuita per il primo anno, che 
comprende un sconto fino al 45% sulla quota di iscrizione 
alle corse, sconti sull’allenamento di gruppo ed altro ancora. 

Modell’s Sporting Goods: Presenta la carta in tutte le  
sedi della Città di New York per ottenere uno sconto del  
10% sugli acquisti in negozio. Sono esclusi alcuni articoli. 

ALTRI SCONTI 

Food Bazaar: 5% di sconto sugli acquisti effettuati in tutti i 
supermercati Food Bazaar della Città di New York dal lunedì 
al venerdì, dalle 7 alle 19. Sono esclusi alcuni articoli. 

Servizi bancari: Puoi usare la IDNYC come documento di 
identità principale per aprire un conto bancario o un conto 
di credito cooperativo presso istituti finanziari selezionati. 
Per ulteriori dettagli, visita il sito www.nyc.gov/idnyc/benefits. 

Centri di assistenza per animali della Città di New York: 
$25 di sconto sulla quota di adozione di cani, gatti e conigli. 

CourseHorse: 15% di sconto su ogni corso acquistato tramite 
CourseHorse.com, per uno sconto massimo di $50 a corso.



BRC-971 (MLF)

Rivolgiti a qualsiasi delle seguenti istituzioni culturali per 
ottenere la tua iscrizione gratuita per un anno. 

American Museum of Natural History

BRIC

Bronx County Historical Society

Bronx Museum of the Arts

BAM (Brooklyn Academy of Music)

Brooklyn Children’s Museum

Carnegie Hall

Center for Performance Research

China Institute

The Drawing Center

Film Forum

Flushing Town Hall

Jamaica Center for Arts & Learning

Jacques Marchais Center for Tibetan Art

Lincoln Center for the Performing Arts

Metropolitan Museum of Art

Metropolitan Opera

Museum at Eldridge Street

Museum of Arts and Design

Museum of Chinese in America

Museum of Jewish Heritage

Museum of Modern Art

Museum of the City of New York

New York Botanical Garden

New York City Ballet

New York City Center

MoMA PS1

Park Avenue Armory

Pregones Theater

The Public Theater

Queens Museum

Queens Theatre

Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden

St. George Theatre

Staten Island Museum

Studio Museum in Harlem

Sugar Hill Children’s Museum of Art & Storytelling

Symphony Space 

Wave Hill

Wildlife Conservation Society at the Bronx Zoo


