
Guida ai documenti per i richiedenti 
di carta IDNYC

Per richiedere una carta IDNYC occorre soddisfare i seguenti criteri:
1. Documenti per almeno 4 crediti, di cui almeno 3 crediti a dimostrazione dell’identità e 1 credito a dimostrazione della residenza

nella Città di New York.
2. Almeno 1 dei documenti presentati deve avere una foto, tranne se il/la richiedente è accompagnato/a da un responsabile dell'assistenza.
3. Almeno 1 dei documenti presentati deve includere la data di nascita.
4. Per richiedere la carta IDNYC bisogna aver compiuto almeno 10 anni. I richiedenti dai 10 ai 13 anni di età devono essere

accompagnati da un tutore che firmerà il modulo di richiesta a loro nome. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla
sezione riguardante il responsabile dell’assistenza a pagina 2 di questo documento.

Non saranno accettati documenti scaduti, a meno che non siano specificamente indicati di seguito.
Saranno accettati solo documenti originali o copie certificate dall’agenzia che li ha emessi; saranno accettati documenti plastificati 
solo se originariamente emessi in tale condizione.

PER RICHIEDERE LA CARTA IDNYC È POSSIBILE UTILIZZARE I DOCUMENTI ELENCATI DI SEGUITO.
I DOCUMENTI CONTRASSEGNATI DA UN ASTERISCO (*) SONO ACCETTATI COME ATTESTAZIONE DELLA DATA DI NASCITA. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONSULTARE IL SITO IDNYC ALL’INDIRIZZO WWW.NYC.GOV/IDNYC.
PER LE ISTRUZIONI RIGUARDANTI I RICHIEDENTI, CONSULTARE IL RETRO DEL MODULO DI RICHIESTA IDNYC. 

Documenti da quattro (4) crediti - Attestazione dell’identità 
e della residenza
• Patente di guida, permesso temporaneo di guida o altro documento

d’identità rilasciato dal Dipartimento della motorizzazione (Department
of Motor Vehicles, DMV) dello Stato di New York recante l’indirizzo
attuale nella Città di New York. Saranno accettati la patente/il permesso
di guida/il documento d’identità rilasciato dal NYS DMV anche scaduto
purché presentato insieme a patente/permesso di guida/documento
d’identità temporaneo rilasciato dal DMV e in corso di validità recante lo
stesso numero di ID.*

• Patente di guida o altro documento d’identità rilasciato dal Dipartimento 
di Stato (Department of State) degli Stati Uniti recante l’indirizzo attuale 
nella Città di New York*

• Carta IDNYC recante l’indirizzo di residenza attuale*
• Porto d’armi restrittivo rilasciato dal Dipartimento di Polizia della Città

di New York (NYPD) recante l’indirizzo attuale nella Città di New York*
• Richiesta di carta IDNYC per scuola media firmata dal responsabile 

dell’assistenza presentata al momento dell’iscrizione scolastica e verificata 
dal Dipartimento dell’istruzione (Department of Education, DOE)

Documenti da tre (3) crediti - Attestazione dell’identità
• Passaporto statunitense in formato libretto o in formato tessera*
• Passaporto estero (a lettura ottica)*
• Patente di guida o permesso di guida temporaneo con foto rilasciato

da uno Stato degli Stati Uniti*
• Carta d’identità rilasciata da uno stato degli Stati Uniti*
• Carta di residenza permanente negli Stati Uniti (Green Card)*
• Certificato di cittadinanza/naturalizzazione statunitense*
• Libretto di navigazione rilasciato dalla Marina mercantile degli Stati Uniti*
• Patente di guida o altro documento d’identità rilasciato dal Dipartimento 

di Stato degli Stati Uniti senza indirizzo di residenza attuale*
• Carta d’identità rilasciata ad autori di reati dal Dipartimento

penitenziario e di supervisione in comunità (DOCCS) dello Stato di
New York (con data non superiore a 1 anno)*

• Tesserino lasciapassare per legali rilasciato dalle Corti unificate dello
Stato di New York*

• Tessera identificativa di accesso alle aree comuni (per il personale
militare in servizio attivo, congedato o riservista)*

• Permesso di lavoro negli Stati Uniti in corso di validità*
• Carta d’identità per nativi americani*
• Carta acquisti per indigenti (EBT)/CBIC con foto rilasciata dallo

Stato di New York*
• Carta IDNYC senza indirizzo di residenza attuale*

Documenti da due (2) crediti - Attestazione dell’identità
• Passaporto estero (non a lettura ottica)*
• Passaporto statunitense in formato libretto o in formato tessera

scaduto (scadenza non superiore a 3 anni; a lettura ottica)*
• Passaporto estero scaduto (scadenza non superiore a 3 anni;

a lettura ottica)*
• Carta d’identità consolare*
• Carta d’identità per veterani degli Stati Uniti rilasciata dal VA
• Tessera identificativa sanitaria per veterani degli Stati Uniti rilasciata dal VA
• Tesserino di lavoro di dipendente federale, statale o di pubblica

amministrazione locale statunitense
• Certificato di nascita statunitense*
• Visto rilasciato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti*
• Patente di guida estera (a lettura ottica)*

cont... Documenti da due (2) crediti - Attestazione dell’identità
• Carta d’identità rilasciata da stato estero (a lettura ottica)*
• Tessera della previdenza sociale
• Carta IDNYC scaduta, con o senza indirizzo di residenza attuale (più

di 6 mesi e meno di 3 anni dalla data di scadenza)
• Lettera di assegnazione del codice ITIN negli Stati Uniti
• Tessera identificativa per i servizi in uniforme degli Stati Uniti*
• Tessera identificativa professionale del Dipartimento per l’istruzione

dello Stato di New York
• Modulo di verifica per il programma di impiego giovanile estivo (SYEP)

della Città di New York (valido anche come attestato di residenza)*
• Modulo I-94 rilasciato dal Dipartimento per la sicurezza nazionale

(Department of Homeland Security) degli Stati Uniti con foto,
impronte digitali e data di nascita*

• Patente di guida, permesso di guida o altro documento d’identità
temporaneo rilasciato dal NYS DMV*

• Notifica di approvazione su modulo I-797, I-797A, I-797B o I-797D
rilasciata dai Servizi per la cittadinanza e l’immigrazione degli Stati
Uniti (USCIS)

• Modulo di verifica per studenti del NYC DOE; il responsabile
dell’assistenza deve essere presente

Documenti da un (1) credito - Attestazione dell’identità

• Carta d’identità rilasciata da stato estero (non a lettura ottica)*
• Certificato di nascita estero*
• Tesserino identificativo militare estero con foto*
• Patente di guida estera (non a lettura ottica)*
• Tessera identificativa di istituto di istruzione: scuola media, scuola

superiore, università, college e istituto di istruzione superiore*
• Modulo di verifica per studenti del Dipartimento dell’istruzione (DOE)

della Città di New York (valido anche come attestato di residenza);
deve essere presentato insieme alla tessera identificativa scolastica se
lo studente/la studentessa non è accompagnato/a da un responsabile
dell’assistenza.*

• Diploma di maturità di liceo statale o parificato statunitense o diploma
di istituto tecnico superiore, college o università statunitense

• Curriculum scolastico di liceo statale o istituto tecnico superiore,
college o università statunitense

• Tessera EBT dello Stato di New York senza foto*
• Tessera identificativa SYEP della Città di New York
• Tesserino con foto di iscrizione a sindacato statunitense
• Tessera identificativa di dipendente, consulente o membro di

consiglio di organizzazioni con sede negli Stati Uniti, inclusi prelati
• Certificato di matrimonio, unione civile, convivenza o divorzio*
• Tessera MetroCard per anziani e disabili rilasciata dall’Autorità per i

trasporti metropolitani (Metropolitan Transit Authority, MTA)
• Tessera identificativa Access-A-Ride rilasciata dalla MTA
• Tessera di socio per adulti, giovani, anziani o veterani del Centro

per le aree verdi e attrezzate della Città di New York
• Tessera elettorale statunitense
• Tessera di registrazione al servizio di leva degli Stati Uniti*
• Tessera Medicare
• Tessera ITIN statunitense
• Certificato di nascita negli Stati Uniti del proprio figlio (deve riportare

il/la richiedente come genitore)*
• Tessera identificativa con foto di una struttura OMH dello Stato

di New York.
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cont... Documenti da un (1) credito – Attestazione della 
residenza per richiedenti privi di indirizzo di residenza 
o vittime di violenza domestica

Documenti da un (1) credito - Attestazione della residenza
• Fattura o ricevuta di pagamento di utenze domestiche (con data non 

superiore a 60 giorni)
• Contratto di a�tto o suba�tto residenziale attuale 
• Ricevuta di pagamento delle imposte immobiliari locali (con data non 

superiore a 1 anno)
• Ricevuta di pagamento del mutuo immobiliare (con data non superiore 

a 60 giorni)
• Estratto conto, ricevuta di pagamento o comunicazione bancaria, 

finanziaria o di carta di credito (con data non superiore a 60 giorni). 
Deve includere il numero di conto o il numero cliente.

• Busta paga di lavoro (con data non superiore a 60 giorni)
• Estratto conto, ricevuta di pagamento o notula di un istituto sanitario 

(con data non superiore a 1 anno). Deve includere il numero di conto 
o il codice paziente.

• Convocazione in giuria o ordinanza giudiziaria emessa da corte dello 
Stato di New York (comprese le corti della Città di New York) o corte 
federale (con data non superiore a 60 giorni)

• Moduli W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B e 1095-C dell’IRS (accettati entro 
il 15 aprile dell’anno successivo a quello fiscale riportato sul modulo)

• Dichiarazione dei redditi con ricevuta di presentazione (con data non 
superiore a 1 anno dalla data di presentazione) 

• Lettera o documento rilasciato dall’IRS o dal Dipartimento per le 
imposte e le finanze dello Stato di New York (DTF) (con data non 
superiore a 1 anno) 

• Ricevuta di pagamento, estratto conto o notula di assicurazione (per 
proprietari di immobili, sulla vita, per locatari, auto, sanitaria; con data 
non superiore a 60 giorni)

• Lettera della NYCHA (con data non superiore a 60 giorni)
• Clausola di locazione e comunicazione di a�tto della NYCHA (con data 

non superiore a 1 anno)
• Conferma di variazione di indirizzo della USPS (con data non superiore 

a 60 giorni)
• Modulo di sospensione dell’a�tto in base all’articolo 8 della NYC HPD 

(con data non superiore a 1 anno)
• Relazione sintetica sulla composizione della pratica della NYC HRA 

(con data non superiore a 60 giorni)
• Tessera identificativa con foto per pazienti ricoverati in una struttura 

OMH dello Stato di New York.
• Modulo di “Verifica di assegnazione” rilasciato dalla U.S. HHS/ORR 

(con data non superiore a 1 anno)
• Ordinanza di supervisione dell’Agenzia statunitense per l’immigrazione 

e la dogana (ICE) (con data non superiore a 1 anno)
• Patente di guida, permesso di guida o altro documento d’identità 

temporaneo rilasciato dal NYS DMV
• Comunicazione della decisione o della determinazione (NOD) di disabilità 

nello sviluppo rilasciata dal NYS OPWDD (con data non superiore a 1 anno)
• Lettera di conferma della residenza per diplomatici delle Nazioni Unite 

(UN) e rispettivi familiari (con data non superiore a 60 giorni)
• Lettera per il genitore/il rappresentante legale di studenti iscritti a scuole 

Head Start, Early Learn o a una scuola del NYC DOE (con data non superiore 
a 60 giorni). Il/La richiedente deve dimostrare un legame con lo studente.

• Lettera per lo studente iscritto a una scuola privata o parrocchiale 
(con data non superiore a 60 giorni). Il/La richiedente deve fornire la 
tessera identificativa scolastica.

• Modulo di verifica per studenti del NYC DOE (disponibile presso le 
scuole DOE). Lo studente deve presentare la tessera identificativa 
scolastica o iscriversi con un tutore.* 

• Modulo di verifica SYEP
• Lettera di un centro di accoglienza per senza tetto della Città di New York 

(in cui si dichiari che il/la richiedente è ospite del centro da 15 giorni e che 
il centro consente ai residenti di rimanere per più di 30 giorni). (Con data 
non superiore a 60 giorni)

• Contratto di alloggio per i richiedenti che vivono presso strutture di 
alloggio per studenti universitari. Il/La richiedente deve presentare la 
tessera universitaria con foto. Deve essere in corso di validità.

• Lettera dell’amministratore universitario o del college in cui si dichiari che 
il/la richiedente risiede in una struttura di alloggio per studenti e riceve la 
posta a un diverso indirizzo. Il/La richiedente deve presentare la tessera 
universitaria con foto. (Deve avere una data non superiore a 60 giorni) 
L’indirizzo sulla carta sarà quello di riferimento dell’istituto.

Coniugi e conviventi: I richiedenti che non sono in grado di fornire un 
certificato di residenza recante il proprio nome possono presentarne uno 
con il nome del proprio coniuge o convivente; insieme a (1) un certificato di 
matrimonio, unione civile o convivenza oppure (2) un certificato di nascita 
di un figlio in cui entrambi il/la richiedente e il relativo coniuge o 
convivente siano indicati come genitori. Il/La richiedente deve inoltre 
presentare un attestato firmato dal coniuge o dal convivente in cui sia 
dichiarato che entrambi vivono sotto lo stesso tetto.

• Lettera di un centro di accoglienza per senza tetto della Città di New 
York (deve dichiarare che il/la richiedente sia ospite del centro da 15 
giorni e che il centro consenta ai residenti di rimanere per più di 30 
giorni) (con data non superiore a 60 giorni) Sulla carta sarà riportato 
l’indirizzo del centro.

• Lettera di un programma di assistenza residenziale a vittime di violenza 
domestica con data non superiore a 30 giorni. È possibile non riportare 
alcun indirizzo sulla carta oppure la casella postale del programma. 

• Lettera di un’agenzia municipale, di un’organizzazione senza fini di lucro 
o di un istituto religioso della Città di New York che o�ra servizi a 
vittime di violenza domestica (con data non superiore a 30 giorni). Sulla 
carta non verrà riportato alcun indirizzo.

• Lettera rilasciata da un ospedale o una struttura sanitaria della Città di 
New York (con data non superiore a 30 giorni). Sulla carta non verrà 
riportato alcun indirizzo. 

Legame con il responsabile dell’assistenza: 
attestazione di un legame tra responsabile 
dell’assistenza e richiedente

Il/La richiedente deve inoltre fornire documenti che attestino l’identità, 
compresa la data di nascita, per almeno 2 crediti. Il responsabile 
dell'assistenza dovrà fornire documenti per almeno 3 crediti che dimostrino 
la propria identità, tra cui un documento d’identità con foto. L’età dei 
richiedenti che possono usufruire dei rispettivi documenti è riportata tra 
parentesi.
• Certificato di nascita del/la richiedente (fino a 21 anni di età)*
• Decreto di adozione, certificato di adozione o relazione di adozione del 

NYS DOH (fino a 21 anni di età)* 
• Modulo di riconoscimento della paternità rilasciato dal NYC DOHMH e dal 

NYS OTDA (fino a 21 anni di età)*
• Lettera dell’ACS o di un’agenzia di a�damento dell’ACS (fino a 21 anni di 

età). Il responsabile dell’assistenza deve presentare il tesserino di 
dipendente dell’ACS o dell’agenzia.* Valida anche come attestato di 
residenza. (Con data non superiore a 60 giorni)*

• Certificazione in base alla quale il responsabile dell'assistenza è un genitore 
adottivo autorizzato; e lettera dell’agenzia di a�damento in cui si dichiari che 
il responsabile dell'assistenza è il genitore adottivo del/la richiedente. (Con 
data non superiore a 60 giorni; fino a 21 anni di età)*. Valida anche come 
attestato di residenza.

• Ordinanza giudiziaria di paternità/filiazione (fino a 21 anni di età)*
• Certificato di nascita del/la richiedente e certificato di matrimonio, unione 

civile o convivenza del genitore adottivo (fino a 21 anni di età)*
• Modulo di “Verifica di assegnazione” rilasciato dalla U.S. HHS/ORR (fino 

a 21 anni di età)
• Ordinanza di tribunale estero in cui il responsabile dell'assistenza sia 

nominato rappresentante legale del/la richiedente (fino a 21 anni di età)*
• Ordinanza di tribunale statunitense in cui il responsabile dell'assistenza sia 

nominato rappresentante legale, custode o conservatore del/la richiedente 
(nessun limite di età)*

• Comunicazione della decisione o della determinazione (NOD) di disabilità 
nello sviluppo rilasciata dal NYS OPWDD (nessun limite di età)

• Lettera di una struttura di assistenza residenziale gestita, autorizzata, 
certificata o finanziata dal NYS OPWDD, NYS OMH, NYS DOH o dal NYC 
DOHMH. (con data non superiore a 60 giorni; nessun limite di età) Il 
responsabile dell'assistenza deve presentare il tesserino di lavoro. Valida 
anche come attestato di residenza. 

• Lettera della SSA in cui lo specifico responsabile dell'assistenza sia indicato 
come delegato alla riscossione del/la richiedente (con data non superiore a 
1 anno; nessun limite di età)* 

• Lettera della SSA in cui sia indicata un’organizzazione come delegato alla 
riscossione del(la) richiedente (con data non superiore a 1 anno) E lettera 
dell’organizzazione in cui sia indicato che il dipendente/rappresentante è 
autorizzato a rappresentare il/la richiedente (con data non superiore a 60 
giorni; nessun limite di età). Il responsabile dell’assistenza deve presentare il 
tesserino di lavoro.

• Lettera del NYS OPWDD, NYS DOH, NYS OMH o del NYC DOHMH oppure di 
uno dei rispettivi fornitori (con data non superiore a 60 giorni; nessun limite 
di età). Il responsabile dell’assistenza deve presentare il tesserino di lavoro.

Attestazione dello status di veterano (Richiesto solo uno)

• DD 214: Certificato di esonero o congedo dal servizio attivo
• DD 2 (in caso di congedo): Tessera identificativa per i servizi in uniforme 

degli Stati Uniti (in congedo)
• VIC/VHIC: Tessera ospedaliera rilasciata dal Dipartimento per i veterani
• NGB-22: Rapporto di distaccamento o attestato di servizio dell’U�cio 

per la Guardia nazionale
• Patente di guida o altro documento d’identità rilasciato dal NYS DMV 

con l’indicazione di veterano
• Carta IDNYC con l’indicazione di veterano
• Attestato di conferma del servizio militare svolto rilasciato dal 

Dipartimento dei servizi ai veterani della Città di New York
• Lettera del Dipartimento dei servizi ai veterani della Città di New York 

che confermi il servizio militare svolto

Documenti da un (1) credito – Attestazione della residenza per 
richiedenti privi di indirizzo di residenza o vittime di violenza domestica

• “Lettera di referenza” di un’organizzazione senza fini di lucro o di un istituto 
religioso della Città di New York che o�ra servizi a senza tetto o vittime di 
violenza domestica. L’ente deve attualmente ricevere finanziamenti 
municipali. La lettera deve indicare che il/la richiedente abbia ricevuto 
servizi dall’ente negli ultimi 60 giorni e possa utilizzare l’indirizzo dell’ente 
per ricevere la posta (con data non superiore a 14 giorni). L’indirizzo sulla 
carta sarà quello di riferimento dell’organizzazione.

• Lettera di un’agenzia municipale, di un’organizzazione senza fini di lucro 
o di un istituto religioso della Città di New York che o�ra servizi a senza 
tetto (con data non superiore a 30 giorni). Sulla carta non verrà 
riportato alcun indirizzo.

Cosa fare in caso di documentazione insu�ciente
• Puoi ancora richiedere la carta IDNYC. Se siete nati nella Città di New 

York, ricevete sussidi finanziari (Cash Assistance) o esenzioni SCRIE, 
vivete in un edifico dell’Autorità per gli immobili della Città di New York 
(New York City Housing Authority, NYCHA) e/o non avete una residenza 
stabile, rivolgetevi a uno degli operatori dei nostri centri di registrazione.


