Italian

Il mio numero di IDNYC è:

Richiesta di IDNYC

Scrivere in stampatello e in maniera leggibile

Per richiedenti dai 14 anni di età in poi

TIPO DI RICHIESTA - FARE UNA SCELTA
Nuova richiesta:

Prima richiesta di IDNYC.

La carta è scaduta più di sei mesi fa.
Nuova richiesta: (non ho mai ricevuto la carta
e devo presentare una nuova richiesta).

Rinnovo: (La carta ha scadenza nei prossimi 60 giorni o è scaduta nel corso degli ultimi sei mesi).
Aggiornamento carta: Devo aggiornare i dati presenti sulla carta.

(È necessario portare la carta IDNYC precedente al Centro di registrazione.)

Sostituzione carta: la mia carta IDNYC è stata smarrita/sottratta/danneggiata/distrutta (È prevista una tassa di $10 per la

sostituzione, salvo presentazione di una richiesta di esenzione per disagio economico. È possibile pagare online prima della presentazione della richiesta.
Per pagare di persona, occorre presentare questa richiesta a un Centro di registrazione IDNYC situato presso un ufficio del Dipartimento delle finanze.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.nyc.gov/idnyc.)

DATI DEL/LA RICHIEDENTE

Spunta questa opzione se presenti richiesta accompagnato da un tutore

1. Nome/nomi di battesimo:
2. Secondo nome o iniziali:
3. Cognome/i:
4. Data di nascita: M M / G G / A A A A 5. Colore
occhi:
6. Altezza:
8. E-mail:

PIEDI

7. Sesso:

POLLICI

CASTANO

FEMMINA

NOCCIOLA

MASCHIO

L’indirizzo e-mail/il numero di telefono sarà utilizzato esclusivamente
per finalità interne

NERO

AZZURRO

VERDE

GRIGIO

X (NÉ FEMMINA NÉ MASCHIO)

NON INDICATO

-

9. Telefono:

MULTICOLORE

-

10. Lingua preferita (compresa la ASL) - è possibile indicare due opzioni:
11. Veterani:

Barrare qui 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 "Veteran" (Veterano) stampata sul fronte della carta.

12. Registro Donate Life: Per iscriversi al Registro Donate Life del Dipartimento di Sanità dello Stato di New York (NYS DOH), barrare la
casella "sì" e apporre la propria firma. In tal modo, si certifica di avere almeno 16 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
carta verrà stampata la dicitura "Organ Donor" (Donatore di organi). Per risultare idonei, è necessario includere un indirizzo sulla carta. Il NYS
DOH richiederà un’ulteriore conferma per offrire l'opportunità di limitare l'estensione della donazione.

M M / G G / A A A A

Hai almeno 16 anni di età e vorresti essere incluso/a nel Registro Donate Life? Sì:
FIRMA DI CONSENSO DEL DONATORE:

INDIRIZZO
13. Numero
e via:

N. Apt. / Fl. / Ste. / Unit / Rm.

Città:

Stato:

Distretto ( barrarne uno):

BROOKLYN

BRONX

MANHATTAN

14. Indicare un contatto di emergenza sulla carta: (Facoltativo)
NOME

QUEENS

Telefono:

N Y

CAP:
STATEN ISLAND

-

-

COGNOME

DICHIARAZIONE
15. DICHIARAZIONE DEL/LA RICHIEDENTE E DEL TUTORE (SE APPLICABILE): Dichiaro che il/la richiedente vive nella Città di New York e che,
per quanto di mia conoscenza, tutti i documenti presentati e le dichiarazioni rese in questa richiesta sono veritieri. Apponendo la firma a questa
richiesta dichiaro di accettare che venga condotta un’indagine da parte della Città di New York per verificare o confermare le informazioni
fornite. Sono consapevole che tale indagine possa implicare l’accesso da parte di IDNYC ad alcune informazioni riguardanti la mia persona presso
il Dipartimento dei servizi sociali della Città di New York o altre agenzie cittadine, comprese, ma non solo, le informazioni sull’assistenza pubblica.

M M / G G / A A A A
Firma del/la richiedente

Firma del tutore (se applicabile)

Data odierna

L’approvazione della richiesta dipende dalla quantità e legittimità dei documenti presentati.
OFFICIAL Date:
USE ONLY Print Initials:

C/O:

NAME OF CARE-OF ORGANIZATION

Omit Address
IDNYC-1b (I) Rev. 8/22

Istruzioni per richiedere la 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.
2. Almeno 1 dei documenti presentati deve avere una foto, tranne se il/la richiedente è accompagnato/a da un tutore.
3. Almeno 1 dei documenti presentati deve includere la data di nascita.
Non saranno accettati documenti scaduti, a meno che non siano specificamente indicati nella Guida ai documenti per la
carta IDNYC.
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.
CONCORDANZA DEI NOMI
I nomi riportati su tutti i documenti accettati devono concordare tra loro. Il modulo di richiesta della carta IDNYC dovrà riportare
il nome del/la richiedente così come è riportato sul 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 il/la richiedente presenti due documenti di identità di pari valore a livello di crediti,
sul modulo di richiesta della carta IDNYC dovrà essere indicato il nome presente sul documento che include una foto.

RICHIEDENTI DAI 14 AI 21 ANNI PRIVI DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ CON FOTO O CERTIFICATO DI RESIDENZA

I richiedenti dai 14 ai 21 anni privi di documento d’identità con foto o certificato di residenza possono presentare la richiesta se
accompagnati da un tutore in grado di dimostrare un legame con il/la richiedente. È considerato tutore un genitore naturale,
un genitore adottivo, un patrigno/una matrigna, un tutore legale, un custode legale, un genitore affidatario, un funzionario
dell’Amministrazione per i servizi ai minori (Administration for Children’s Services, ACS) della Città di New York o un assistente
sociale di un’agenzia di affidamento dell’ACS, oppure un garante adulto di un minore, nominato dall’Ufficio per il reinsediamento dei rifugiati (Office of Refugee Resettlement) del Dipartimento di Sanità e dei servizi alla persona degli Stati Uniti (U.S.
Department of Health and Human Services).

RICHIEDENTI CON DISABILITÀ PRIVI DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ CON FOTO O CERTIFICATO DI RESIDENZA

Indipendentemente dall’età, i richiedenti con disabilità privi di documento d’identità con foto o certificato di residenza possono
presentare la richiesta se accompagnati da un tutore in grado di dimostrare un legame con il/la richiedente. Sono considerati
tutori dei richiedenti di qualsiasi età: dipendenti autorizzati dell’Ufficio per le persone con disabilità nello sviluppo dello Stato di
New York (OPWDD), del Dipartimento di Sanità dello Stato di New York (NYS DOH), dell’Ufficio di igiene mentale dello Stato
di New York (NYS OMH), del Dipartimento di salute e igiene mentale della Città di New York (NYC DOHMH), dell’ACS,
del’agenzia di affidamento dell'ACS, o di un fornitore dell’OPWDD, del NYS DOH o del NYC DOHMH, compresi i dipendenti di
strutture di assistenza residenziale gestite, certificate, autorizzate o finanziate dall’OPWDD, dal NYS OMH, dal NYS DOH o dal
NYC DOHMH; conviventi del/la richiedente di cui è stata accertata la disabilità nello sviluppo da parte dell’OPWDD; o un
delegato alla riscossione della previdenza sociale del(la) richiedente.

TUTTI I RICHIEDENTI ACCOMPAGNATI DA UN TUTORE
I richiedenti accompagnati da un tutore devono fornire documenti per almeno 2 crediti che ne dimostrino l’identità, tra cui la
data di nascita. Il/la richiedente e il tutore dovranno inoltre fornire prova del legame con il tutore, come elencato nella sezione
riguardante il tutore della Guida ai documenti per la carta IDNYC. Il tutore dovrà fornire documenti per almeno 3 crediti che
dimostrino la propria identità, tra cui un documento d’identità con foto. Se il/la richiedente non possiede alcun documento
che ne dimostri la residenza e vive con il tutore, il tutore potrà dimostrare la sua residenza utilizzando uno degli appositi
documenti elencati nella Guida ai documenti per la carta IDNYC e fornire una dichiarazione secondo cui il/la richiedente vive
con il tutore. Tutti i tutori dovranno firmare il modulo di richiesta IDNYC. I dipendenti in veste di tutori dovranno presentare il
proprio tesserino di lavoro.

RESIDENZA PER RICHIEDENTI SENZA TETTO O VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA
I richiedenti che vivono in un centro di accoglienza per senza tetto possono fornire una lettera con l’indirizzo del centro nella
quale dichiarino di risiedere nel centro da almeno 15 giorni e che questo consenta ai residenti di rimanere a dimora per almeno
30 giorni. Sulla carta verrà riportato l’indirizzo del centro di accoglienza. I richiedenti che non possiedono un indirizzo di
residenza o sono vittime di violenza domestica sono tenuti a dimostrare la residenza nella Città di New York, ma possono
indicare l’indirizzo di un’organizzazione senza fini di lucro o di un istituto religioso come indirizzo di riferimento da riportare
sulla carta del/la richiedente; in alternativa, possono chiedere di ometterlo dalla carta. In alcuni casi è possibile che non vengano accettate le carte IDNYC che non riportano un indirizzo o che riportano un indirizzo di riferimento.
I richiedenti che dimostrino di far parte del Programma per la riservatezza degli indirizzi dello Stato di New York o di risiedere
in un centro di accoglienza per vittime di violenza domestica della Città di New York devono dimostrare anche di risiedere nella
Città di New York. Sulla loro carta IDNYC potrebbe essere riportata una casella postale oppure nessun indirizzo.

INDICAZIONE DI VETERANO
Qualora si necessiti di assistenza per ottenere la prova del proprio servizio militare, è a disposizione il Dipartimento dei servizi
ai veterani della Città di New York (NYC Department of Veterans’ Services).
Il Dipartimento può essere raggiunto online sul sito www.nyc.gov/veterans, oppure telefonicamente chiamando il 311.

RINNOVO CARTA IDNYC
Puoi presentare una domanda di rinnovo della carta IDNYC a partire da 60 giorni prima della scadenza. Il rinnovo può essere effettuato
a partire dai 60 giorni precedenti la scadenza della carta e fino a 6 mesi dopo questa data. Una volta trascorsi i 6 mesi, non è più
possibile effettuare il rinnovo: è necessario presentare la domanda come un nuovo richiedente. Visita un centro di registrazione IDNYC
per ricevere assistenza con il rinnovo della carta.

SOSTITUZIONE DI CARTE
La richiesta di sostituzione di una carta smarrita, sottratta o danneggiata prevede una tassa di 10 $, salvo presentazione di una
richiesta di esenzione per disagio economico o di un documento ufficiale che attesti il furto della carta. I pagamenti per la
sostituzione di una carta vanno effettuati presso un centro di registrazione IDNYC del Dipartimento delle finanze (IDNYC
Department of Finance Enrollment Center).

Eric Adams
Sindaco

