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COME PRESENTARE UNA RICHIESTA A NEW YORK PER: 

Permesso temporaneo di guida Patente di guida Documento di identità diverso dalla patente 

REAL ID FORMATO ELETTRONICO STANDARD 
NON PER 

SCOPI FEDERALI 

l Accettato per imbarcarsi su un volo nazionale o l Accettato per imbarcarsi su un volo nazionale o l Non accettato per imbarcarsi su un volo nazionale 
entrare in un edificio federale o entrare in un edificio federaleentrare in un edificio federale 

l Documento di identità non riconosciuto a livellol Nessun costo aggiuntivo l Accettato per gli attraversamenti di confine via 
federaleterra e via mare negli USA l Criteri di idoneità: attestazione del numero di 

l Nessun costo aggiuntivoprevidenza sociale (social security), attestato di l Disponibile solo per i cittadini statunitensi 
lcittadinanza o stato legale, 2 certificati di residenza Criteri di idoneità: attestazione della data di nascita,l Costo aggiuntivo di 30 $ 

e 6 punti per attestazione di identità. 1 certificato di residenza e 6 punti per attestazionel Criteri di idoneità: attestazione del numero di pprevidenza 
di identità. (Per i requisiti per una patente di guida sociale (social security), attestato di cittadinanza, 
per uso commerciale e un documento di identità2 certificati di residenza e 6 punti per attestazione 
diverso dalla patente, vedere pagina 4)di identità. 

Per maggiori informazioni su DOCUMENTO D'IDENTITÀ REAL ID o Formato elettronico, è possibile visitare il sito dmv.ny.gov/realid 

NOTA: l Si richiede di presentare documenti originali o documenti certificati dall'agenzia preposta al loro rilascio. 

l Se non diversamente specificato, il Dipartimento di motorizzazione (Department of motor vechicles, DMV) non accetta documenti scaduti. 

SEZIONE A: Si richiede un (1) documento riguardante la Previdenza sociale (social security) tra quelli elencati sotto. Spuntare i punti per attestazione di identità per  
l'attestazione selezionata. 

Spuntare la casella per contrassegnare i documenti che si intende consegnare all'ufficio del DMV. 
Attestazione di identità 

Valore in punti 

Tessera della previdenza sociale (social security) degli Stati Uniti 2 
Lettera di inidoneità alla previdenza sociale (social security) (per maggiori informazioni, vedere i requisiti a pagina 3) 0 

Dichiarazione giurata di non aver mai ricevuto un numero di previdenza sociale (social security) (NSS-1 o NSS-1A) * 0 

Numero di previdenza sociale (social security) senza tessera (il numero deve essere stampato sul modulo MV-44) * 0 

* Non utilizzabile per un documento in formato elettronico o REAL ID 

SEZIONE B: Si richiede almeno una (1) attestazione da una delle categorie elencate sotto. Tutte le attestazioni di questa sezione valgono come attestazione 
della data di nascita. Spuntare i punti per attestazione di identità per l'attestazione selezionata. 

ATTESTATI DI CITTADINANZA: Spuntare la casella per contrassegnare i documenti che si intende consegnare all'ufficio del DMV. 
Attestazione di identità 

Valore in punti 

Ù
 

Passaporto, in formato tradizionale o tessera, rilasciato dagli Stati Uniti 

Certificato di naturalizzazione o cittadinanza (N-550, N-560, N-561 e N-570) 

Certificato di nascita degli Stati Uniti (rilasciato da un ente statale o locale) 

Originale o copia certificata del Certificato di nascita in un Paese estero da parte di un consolato U.S.A. (FS-240, DS-1350, F-545) 

4 

3 

0 

0 

ATTESTAZIONE DI STATO LEGALE: Spuntare la casella per contrassegnare i documenti che si intende consegnare all'ufficio del DMV.  
(Non utilizzabili per il formato elettronico)

Ù

Attestazione di identità 
Valore in punti 

Passaporto straniero (per maggiori informazioni, vedere i requisiti per il Passaporto straniero a pagina 3) 

Permesso di soggiorno permanente non scaduto I-551 

Permesso di lavoro (I-688B o I-766) munito di fotografia accompagnato da documentazione approvata dal Dipartimento per la sicurezza 
nazionale (Department of Homeland Security) (ad es., I-797) che affermi esplicitamente lo stato legale statunitense valido secondo la 
definizione fornita in 6 C.F.R. 37.3 

Permesso di lavoro (I-688B o I-766) munito di fotografia, emesso dal Servizio Immigrazione e Naturalizzazione/Dipartimento per la sicurezza 
nazionale (Immigration & Naturalization Service/Department of Homeland Security) (in corso di validità) (NON UTILIZZABILE PER REAL ID) 

4 

3 

3 

3 

Ù

Attestazione di identità 
Valore in punti 

ATTESTAZIONI SOLO DELLA DATA DI NASCITA: Spuntare la casella per contrassegnare i documenti che si intende consegnare all'ufficio del DMV.  
(Non utilizzabili per formato elettronico, REAL ID o documenti di identità diversi dalla patente) 

Certificato di nascita estero (rilasciato da un ente governativo) 

Permesso di soggiorno permanente scaduto (non scaduto da più di 2 anni)  

Permesso di lavoro scaduto (I-688B o I-766) munito di fotografia, emesso dal Servizio Immigrazione & Naturalizzazione/Dipartimento per 
la sicurezza nazionale (Immigration & Naturalization Service/Department of Homeland Security) (non scaduto da più di 2 anni) 

Carta di identità munita di fotografia rilasciata dalla tribù St. Regis Mohawk 

Certificato di nascita di una tribù riconosciuta a livello federale attestante la nascita negli Stati Uniti. 

Documento d'identità consolare 

Patente di guida straniera munita di fotografia. Deve essere in corso di validità o non scaduta da più di 2 anni. 

Carta di attraversamento confine 

Tessera identificativa munita di fotografia rilasciata da ente militare degli Stati Uniti soltanto a personale militare in servizio attivo, riservista o in pensione 

Patente di guida/permesso temporaneo di guida/documento di identità diverso dalla patente munito di fotografia e rilasciato da altro Stato, 
giurisdizione o possedimento degli Stati Uniti, o provincia/territorio canadese. Deve essere in corso di validità o non scaduta da più di 2 anni. 

0 

2 

2 

2 

0 

4 

4 

3 

3 

4 

Sommare i punti per attestazione di identità spuntati nelle Sezioni A e B 

l Se si hanno almeno 6 punti, usare la Sezione C per i requisiti di residenza del documento richiesto. 

l Se il totale è inferiore a 6, si richiedono ulteriori attestazioni nella Sezione C per portare il totale a 6 punti 
o più, che devono includere i certificati di residenza necessari per il documento richiesto. 
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SEZIONE C: Attestazione della residenza nello Stato di New York e ulteriori attestazioni di identità 
Si richiedono 2 certificati di residenza per un documento in formato elettronico o REAL ID o 1 attestazione di residenza per una patente o un permesso standard. 

Ù L'indirizzo attuale deve essere prestampato sul documento da utilizzare come attestazione di residenza (le caselle postali 
non sono ammesse). Dichiarazioni e fatture elettroniche devono esser stampate. È ammessa solo un'attestazione per tipo. 
Spuntare la casella per contrassegnare i documenti che si intende consegnare all'ufficio del DMV. 

Attestazione di residenza 
nello Stato 
di New York 

Attestazione di 
identità 

Valore in punti 

Patente di guida/Documento di identità diverso dalla patente dello Stato di New York. Deve essere in corso di validità o 
comunque non scaduto da più di 2 anni. 

SÌ 6 

Dichiarazione di identità e/o residenza del DMV da parte del genitore/tutore legale (MV-45) PER I MINORI DI 21 ANNI SÌ 4 

Dichiarazione di identità e/o residenza del DMV (MV-45A) - Per richiedenti rappresentati dal governo  
o da enti approvati dal governo 

SÌ 4 

Dichiarazione di identità del DMV (MV-45B) - Per richiedenti che possono essere considerati giovani senza dimora, emarginati * SÌ 4 

Certificato di proprietà rilasciato dallo Stato di New York SÌ 2 

Licenza professionale rilasciata dallo Stato di New York SÌ 2 

Porto d'armi rilasciato dalla Città o dallo Stato di New York SÌ 2 

Tessera identificativa munita di fotografia rilasciata da una scuola superiore degli Stati Uniti corredata da pagella scolastica SÌ (se emessa da meno di 1 anno) 2 

Tessera identificativa munita di fotografia rilasciata da un college degli Stati Uniti, corredata dal libretto universitario ufficiale SÌ (se emessa da meno di 1 anno) 2 

Estratto conto bancario SÌ (se emesso da meno di 1 anno) 1 

Assegno pagato SÌ (se emesso da meno di 1 anno) 1 

Busta paga U.S.A. stampata al computer SÌ (se emessa da meno di 1 anno) 1 

Carta d'identità comunale degli Stati Uniti munita di fotografia SÌ 1 

Polizza di assicurazione sulla vita o dichiarazione di affidabilità creditizia (attiva da almeno 2 anni) SÌ (se emessa da meno di 1 anno) 1 

Bolletta utenze SÌ (se emessa da meno di 1 anno) 1 

Modulo W-2 per dichiarazione dei redditi federale o dello Stato di New York SÌ (se emessa da meno di 1 anno) 1 

Trascrizione fiscale dell'IRS o lettera di emissione del codice fiscale * SÌ (se emessa da meno di 1 anno) 1 

Dichiarazione annuale di previdenza sociale (social security) (SSA-1099) SÌ (Anno corrente) 1 

Dichiarazione dei redditi o rendiconto imposte del governo federale o dello Stato di New York (SSA-1099, SSA-1098)  SÌ (Anno corrente) 0 

Certificato di residenza del DMV (MV-44NYR) ** SÌ 0 

Dichiarazione di residenza sanitaria assistita o casa di riposo SÌ (se emessa da meno di 1 anno) 0 

Estratto conto della carta di credito SÌ (se emessoda meno di 1 anno) 0 

Attestazione valida di assicurazione per proprietari di immobili o affittuari (polizza, attestazione di richiesta) SÌ (se emessa da meno di 1 anno) 0 

Assegnazione di incarico di giurato SÌ (se emessa da meno di 1 anno) 0 

Certificato del medico legale con indirizzo dello Stato di New York e firma  
(per requisiti relativi a esami medici per una patente di guida per uso commerciale) 

SÌ (se emesso da meno di 1 anno) 0 

Ordini militari ancora in essere SÌ 0 

Lettera munita di timbro postale 
SÌ 

(se con timbro postale risalente 
a non più di 1 anno) 

0 

Attestazione di mutuo in corso SÌ (se emessa da meno di 1 anno) 0 

Atto di proprietà SÌ 0 

Addebiti o ricevute per il pagamento di tasse scolastiche o di proprietà per l'anno in corso (devono obbligatoriamente riportare 
l'indirizzo attuale nella sezione relativa alla spedizione e nella sezione indicante la proprietà soggetta al pagamento delle tasse) SÌ 0 

Locazione residenziale SÌ (se emessa da meno di 1 anno) 0 

Dichiarazione di pensionamento SÌ (se emessa da meno di 1 anno)) 0 

Tessera Selective Service SÌ 0 

Dichiarazione di assegnazione del reddito previdenziale supplementare SÌ (se emessa da meno di 1 anno) 0 

Dichiarazione di erogazione dei sussidi di disoccupazione SÌ (se emessa da meno di 1 anno) 0 

Tessera di registrazione elettorale SÌ (se emessa da meno di 1 anno) 0 

Dichiarazione di erogazione di prestazioni a sostegno del reddito SÌ (se emessa da meno di 1 anno) 0 

Documento di identità del genitore/coniuge (con lo stesso cognome o con prova del vincolo di parentela) SÌ 0 

Tessera identificativa munita di fotografia rilasciata da ente militare degli Stati Uniti soltanto a personale militare in servizio attivo, riservista o in pensione NO 3 

Permesso di rientro (I-327) NO 3 

Documento di viaggio per rifugiati (I-571) NO 3 

Tessera Benefit/Medicaid dello Stato di New York con foto NO 3 

Patente/Permesso di guida/Documento di identità diverso dalla patente provvisori dello Stato di New York, senza foto NO 2 

Documento di immatricolazione rilasciato dallo Stato di New York (solo per veicoli o imbarcazioni) NO 2 

Patente di guida/permesso temporaneo di guida/documento di identità diverso dalla patente muniti di fotografia e change to rilasciati da altro Stato, 
giurisdizione o possedimento degli Stati Uniti, o provincia/territorio canadese. Devono essere in corso di validità o non scaduti da più di due anni. 

NO 4 
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SEZIONE C: Attestazione della residenza nello Stato di New York e ulteriori attestazioni di identità (continua) 
Si richiedono 2 certificati di residenza per un documento in formato elettronico o REAL ID o 1 attestazione di residenza per una patente o un permesso standard. 

Ù
 

L'indirizzo attuale deve essere prestampato sul documento da utilizzare come attestazione di residenza (le caselle postali 
non sono ammesse). Dichiarazioni e fatture elettroniche devono esser stampate. È ammessa solo un'attestazione per tipo. 
Spuntare la casella per contrassegnare i documenti che si intende consegnare all'ufficio del DMV. 

Attestazione della 
residenza nello Stato di 

New York 

Attestazione di 
identità 

Valore in punti 

Atto di matrimonio o divorzio rilasciato da un ente statale o locale degli Stati Uniti OPPURE sentenza di cambio del nome emessa dal tribunale NO 2 

Atto di matrimonio o divorzio straniero (rilasciato da un ente governativo) OPPURE sentenza di cambio del nome emessa dal tribunale * NO 2 

Documento di identità per familiari di militari degli Stati Uniti NO 2 

Tessera NYS Benefit/Medicaid SENZA foto NO 2 

Tessera Bancomat (ATM) (firma e nome prestampato obbligatori) NO 1 

Una delle principali carte di credito, in corso di validità NO 1 

Tesserino identificativo per dipendente negli Stati Uniti NO 1 

Diploma di scuola superiore OPPURE diploma equipollente rilasciato negli Stati Uniti NO 1 

Carta di garanzia assegni per supermercati degli Stati Uniti (firma e nome prestampato obbligatori) NO 1 

Tessera sindacale rilasciata negli Stati Uniti NO 1 

Tessera identificativa di accesso universale ai servizi per veterani, munita di fotografia NO 1 

Tessera dell'assicurazione sanitaria o per ricette mediche, comprovante una effettiva copertura da parte dell'assicurazione sanitaria NO 1 

Documentazione del tribunale degli Stati Uniti con il richiedente nominato come parte * NO 1 

Pagella/documentazione scolastica straniera con foto * NO 2 

Pagella/documentazione scolastica straniera senza foto * NO 1 

* Non utilizzabile per un documento in formato elettronico o REAL ID ** Non utilizzabile per un documento standard 

Sommare i punti per attestazione di identità spuntati nelle Sezioni A, B e C (il totale deve essere pari ad almeno 6 punti) 

TUTTI I RICHIEDENTI DEVONO: 
1. Compilare la richiesta di permesso, patente di guida o altro documento di identità diverso dalla patente (modulo MV-44). 
2. Presentare i documenti di identità richiesti. È possibile visitare la guida dei documenti online del DMV dello Stato di New York alla pagina dmv.ny.gov/DocumentGuide

 OPPURE fare riferimento alle tabelle alle pagine 1 - 3 per conoscere i documenti accettabili. 
3. I richiedenti di patente e permesso temporaneo di guida devono superare una visita oculistica. 
4. Pagare le commissioni. Il pagamento può essere effettuato mediante carta di credito, contanti, assegno o vaglia intestato al "Commissioner of Motor Vehicles" 

(Commissario della Motorizzazione civile). 

REQUISITI GENERALI: 

l Inidoneità alla previdenza sociale (social security) (solo REAL ID): 

•Nel caso in cui non sia in possesso dei requisiti per il rilascio del numero 
di previdenza sociale, l'interessato dovrà presentare una lettera dell'ente 
di previdenza sociale (social security) (Social Security Administration, SSA), 
risalente a non più di 30 giorni dalla data della visita in ufficio, nella quale 
si attesti la non idoneità del richiedente. Inoltre, è necessario mostrare al 
Dipartimento della sicurezza nazionale (Department of Homeland Security) 
la documentazione impiegata dalla SSA per determinare la non idoneità. 

• Per informazioni su come ottenere un duplicato della tessera o l'ufficio 
della sede della SSA più vicina, consultare il sito www.ssa.gov 

l Documenti in lingua straniera: 

• I documenti in lingua straniera devono essere accompagnati da una 
traduzione inglese certificata per essere accettati. 

REQUISITI PER FORMATO ELETTRONICO E REAL ID: 

l Nome e cognome: 

• Il documento della Sezione B, a pagina 1, deve riportare nome, secondo 
nome (se applicabile) e cognome con suffisso (se applicabile). Il nome 
completo sarà indicato sulla tessera. 
■ Se il richiedente ha cambiato nome rispetto a quello riportato su questo 

documento, deve presentare le copie originali o certificate che attestino il 
cambio di nome (certificato di matrimonio, sentenza di divorzio, documenti 
emessi dal tribunale). Se il richiedente ha cambiato nome più volte, deve 
presentare più documenti che colleghino tutti i nomi. 

l Passaporto straniero: 

• Se si presenta un passaporto straniero come attestazione di stato legale, 
si deve avere uno tra: 

■ visto e I-94 in corso di validità emesso da dal Servizio Immigrazione e 
Naturalizzazione/Dipartimento per la sicurezza nazionale o timbro 
emesso dalla Dogana (Customs & Border Patrol) 

■ timbro I-551 in corso di validità - Tipo di stato legale determinato da 
verifica da parte del Dipartimento per la sicurezza nazionale 

■ dichiarazione I-551 in corso di validità sul visto - Tipo di stato legale determinato 
da verifica da parte del Dipartimento per la sicurezza nazionale 

• Un passaporto straniero sprovvisto di documentazione di accompagnamento 
può essere utilizzato come attestazione della data di nascita. NON sarà 
accettato come attestazione di stato legale e non può essere utilizzato 
per un documento in formato elettronico o REAL ID o qualsiasi documento 
di identità diverso dalla patente. 

l Documenti rovinati: 

• Il DMV non accetterà documenti danneggiati o rovinati o contenenti 
modifiche o cancellatura. I documenti ritenuti falsi dal DMV saranno 
confiscati. Il soggetto che invii un documento falso potrà essere 
sottoposto a procedimento penale. 

l Un'attestazione per fonte o tipo: 

• Il DMV non accetterà più di un documento dello stesso tipo di 
attestazione o proveniente dalla stessa fonte. Ad esempio, sarà 
accettata solo una carta di credito o bolletta di utenza, oppure non 
sarà accettato un estratto conto bancario e una carta di credito dello 
stesso istituto finanziario. 

l Attuale indirizzo nello Stato di New York: 

• Ciascun documento deve riportare l'indirizzo attuale nello Stato di New York.  

• Un indirizzo costituito da una casella postale non è accettato. 

• L'indirizzo attuale sarà indicato sul documento REAL ID o in formato 
elettronico. 

l Stato legale temporaneo:  

• Se si ha uno stato legale temporaneo, si dovrà esibire la 
documentazione in corso di validità. 

l Opzioni aggiuntive per la tessera della previdenza sociale (social security): 

• Se si è in possesso di un documento dello Stato di New York in corso 
di validità munito di fotografia, è possibile presentare uno dei seguenti 
documenti al posto della tessera della previdenza sociale (social 
security). Il documento deve indicare il numero di previdenza sociale 
(social security). I documenti seguenti sono ammessi a tale scopo, 
indipendentemente dalla data di emissione. 

■ Modulo W-2 per dichiarazione dei redditi federale o dello Stato di 
New York 

■ Dichiarazione annuale di previdenza sociale (social security) 
(SSA-1099) 

■ Dichiarazione dei redditi o rendiconto imposte del governo 
federale o dello Stato di New York (SSA-1099) 
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 PER FARE DOMANDA PER:  PER AGGIORNARE: 

Un permesso temporaneo di guida - Categoria D (Operatore) o M 
(Motociclo): 
• Si deve superare una prova scritta e una visita oculistica. Il manuale 

del conducente e gli esami di pratica sono disponibili sul nostro sito 
web all'indirizzo dmv.ny.gov 

• Per presentare una richiesta di rilascio della patente di guida o del 
permesso temporaneo di guida è necessario avere un'età minima di 
16 anni. Il consenso dei genitori è richiesto se il soggetto ha 16 o 17 
anni, a meno che non abbia 17 anni e sia in possesso di un Certificato 
di completamento del corso di educazione stradale (modulo MV-285). 

• I nuovi conducenti riceveranno un permesso che può essere valido 
per oltre un anno. Nel caso di stato legale temporaneo e richiesta di 
un REAL ID, verrà ricevuto un documento che scadrà entro la data 
riportata sul documento che attesta lo stato legale temporaneo. 

Un documento di identità diverso dalla patente: 
• Si deve presenta un attestato di cittadinanza o di stato legale. 
• Per un documento Standard, non è richiesto il certificato di residenza. 
• Non vi sono limiti di età per ottenere un documento di identità diverso 

dalla patente, tuttavia, per i richiedenti al di sotto dei 16 anni è necessario 
il consenso dei genitori. 

• Se il soggetto riceve un reddito previdenziale supplementare (Supplemental 
Security Income, SSI), deve portare con sé la documentazione in ufficio. 

Una patente rilasciata dallo Stato di New York mediante 
trasferimento di una patente rilasciata da un altro Stato: 
• La prova scritta e l'esame di guida pratico possono essere derogati, 

se il soggetto è in possesso di una Patente di guida rilasciata da un 
altro Stato o giurisdizione statunitense, provincia o territorio canadese 
in corso di validità da 6 mesi e non scaduta da più di 2 anni. 

• Se la data di emissione riportata sulla patente risale agli ultimi 
6 mesi, si deve ottenere una copia certificata dell'attestato di guida 
per dimostrare di avere la patente da più di 6 mesi. 

• Lo Stato di New York tratterrà la patente rilasciata da un altro Stato.  
• Per i richiedenti al di sotto dei 18 anni è necessario il consenso dei 

genitori.

 PER RINNOVARE: 
Un permesso temporaneo di guida - Categoria D (Operatore) o M 
(Motociclo): 
• Si deve aver superato una prova scritta negli ultimi 2 anni. 
Una patente di guida: 
• Si deve superare una visita oculistica. Se la visita oculistica è stata 

svolta presso un fornitore Vision Registry, è possibile rinnovare la 
patente online sul sito dmv.ny.gov 

Un documento di identità diverso dalla patente: 
• È possibile rinnovare il proprio documento di identità diverso dalla 

patente online sul sito dmv.ny.gov 

Una patente di categoria DJ o MJ in patente di categoria D o M: 
• Se il soggetto ha 17 anni, produrre il Certificato di completamento del 

corso di educazione stradale (modulo MV-285). Se il soggetto ha 18 anni, 
non deve recarsi in ufficio, il documento sarà inviato automaticamente 
via posta. 

Una patente di categoria superiore o aggiungere una classe patente: 
• Per passare a una patente di Categoria E, si deve pagare una tassa  

aggiuntiva. 
• Per ottenere una patente di Categoria A, B o C, si deve superare la 

prova scritta di Cultura generale per una patente di guida per uso 
commerciale ed eventualmente una prova scritta di Riconoscimento 
della patente di guida per uso commerciale. Le patenti di Categoria 
A e B richiedono inoltre un permesso temporaneo di guida e prove 
di abilità. Si dovrà dimostrare il proprio stato legale e presentare 
l'attestazione della residenza nello Stato di New York. 

• Il soggetto può presentare un Permesso di lavoro (I-688B o I-766) 
come attestazione di stato legale per la richiesta di una patente di 
guida per uso commerciale standard. 

• Chi richiede un'autorizzazione aggiuntiva per la guida di mezzi agricoli 
(F o G) o di carri attrezzi (W) riceverà una patente di Categoria C. 

• Il soggetto può presentare un Invito di rinnovo dello Stato di New 
York munito di foto (MV-2) come certificato di residenza per la 
richiesta di una patente di guida per uso commerciale standard.

 PER RETTIFICARE: 

Un nome su un documento esistente dello Stato di New York munito di foto: 
• Si deve presentare copia certificata o originale del certificato di 

matrimonio o divorzio rilasciato dagli Stati Uniti o una sentenza di 
cambio del nome emessa dal tribunale con il nuovo nome. 

Un'altra voce su un documento esistente dello Stato di New York 
munito di foto: 
• Per ulteriori opzioni di rettifica, è possibile visitare il sito 

https://dmv.ny.gov/amend

 PER SOSTITUIRE: 

Un documento dello stato di New York munito di foto perduto, rovinato 
o trafugato: 
• Il DMV raccomanda di denunciare il furto di documenti alle forze 

dell'ordine locali prima di richiedere la sostituzione del documento. 
Se si denuncia il furto di documenti alla polizia prima di recarsi in 
ufficio, assicurarsi di portare con sé una copia della denuncia. 

TIPO DI TRANSAZIONE 
Tutte le commissioni sono approssimative. Non è possibile determinare la commissione esatta finché il 

documento non viene emesso. 

Il totale non è 
superiore a 

Permesso temporaneo di guida (Categoria DJ/D o MJ/M) 136,00 $ 

Patente (Categoria D o M) 98,50 $ 

Patente (per uso commerciale o Categoria E) 180,50 $ 

Documento di identità diverso dalla patente 13,00 $ 

Documento di identità diverso dalla patente [beneficiario di SSI] 6,50 $ 

Passaggio a patente di categoria superiore (per uso commerciale o Categoria E) 153,00 $* 
Sostituzione di patente/permesso di guida 17,50 $ 

Sostituzione di documento di identità diverso dalla patente 8,00 $ 

Sostituzione di documento di identità diverso dalla patente [beneficiario di SSI] 6,50 $ 

Rettifica di patente/permesso di guida 17,50 $ 

Rettifica di documento di identità diverso dalla patente 5,00 $ 

NOTA: Aggiungere 30 $ per le transazioni relative a documenti in formato elettronico ad eccezione della sostituzione dei documenti. 

*Potrebbero essere applicate commissioni aggiuntive per prove scritte ed esami di guida pratici. 
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