
RICHIESTA DI INFORMAZIONI SULL'ATTESTATO DI GUIDA

ISTRUZIONI:
w Utilizzare moduli diversi (MV-15C) per ciascuna ricerca.
w Esibire i documenti che attestano la propria identità (per i documenti accettati, fare riferimento al modulo ID-44).

L'attestato di guida contiene le seguenti informazioni:
w condanne, sospensioni, revoche, incidenti, completamento di corsi sulla prevenzione di incidenti (per maggiori informazioni, fare riferimento al

modulo DS-242.1)
L'attestato della Motorizzazione civile non contiene le seguenti informazioni:

w multe, cambi di residenza, condanne e/o incidenti oltre il periodo di conservazione dei dati, data di rilascio della patente, informazioni sul veicolo
È possibile richiedere il proprio attestato.

È possibile richiedere l'attestato di un'altra persona.
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Proof of Identification Provided by Requester:

o Driver License/Non-Driver ID Card o Cash o Check o Credit Card
Client ID #

o Other ID (Specify):

Proof of Qualification for a No Fee Abstract:

THE SPACE BELOW THE LINE IS FOR VALIDATION PURPOSES ONLY.

Name of Organization 

Claiming Exemption o Exempt

Purpose of the 

Abstract Request

MVR 

Signature

Initials Date

w La Vehicle and Traffic Law (Legge su traffico e veicoli) prevede l'applicazione di una tassa di $10 per ogni ricerca da parte della Motorizzazione civile. La
tassa dovrà essere pagata anche nel caso in cui non sia possibile reperire l'attestato di guida. È possibile saldarla tramite un assegno intestato a
"Commissioner of Motor Vehicles" (Commissario della Motorizzazione civile). È possibile saldarla tramite un assegno intestato a "Commissioner of Motor
Vehicles" (Commissario della Motorizzazione civile). La sezione 202 della Vehicle and Traffic Law prevede che i seguenti soggetti siano esentati dal pagamento
della tassa per la ricerca di un attestato di guida: pubblici ufficiali, enti/comitati pubblici; volontari dei vigili del fuoco; volontari dei servizi di ambulanze; uffici di
consulenza legale, società o soggetti privati che operano in conformità con le disposizioni della sezione 722 della County Law (Legge della contea).

Nel caso in cui la Motorizzazione civile non riesca a trovare un attestato di guida con le informazioni fornite dal richiedente, la Motorizzazione civile
provvederà ad inviargli un avviso scritto per informarlo dell'impossibilità di reperire l'attestato.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTESTATO DI GUIDA RICHIESTO:

INFORMAZIONI PERSONALI:

PAG. 1 DI 2

AUTORIZZAZIONE CARTA DI CREDITO
Apponendo qui la mia firma, autorizzo l'uso della mia carta di credito per il pagamento di eventuali tasse relative alla presente richiesta. Sono consapevole che la mia presenza è
necessaria per effettuare questa transazione.
Firma

(Titolare della carta - Firmare indicando il nome completo)

Richiesta del proprio attestato di guida. 
(Completare SOLO la sezione A)

Richiesta dell'attestato di guida di un'altra persona. (Completare le sezioni A e B).
Scrivere le proprie iniziali accanto a "Uso consentito" in relazione alla propria richiesta, a pag. 2 del presente modulo.

oo

INDIRIZZO

CITTÀ O LOCALITÀ STATO CAP

INTERNO N.

DATA DI NASCITANOME (Cognome, nome di battesimo, secondo nome)
O 

ID PATENTE DI GUIDA

Giorno      Mese           Anno

DATA DI NASCITA

Giorno      Mese           Anno

A.

B.
NOME (Cognome, nome di battesimo, secondo nome)

DataX

X



MV-15CI (5/22) PAG. 2 DI 2ELENCO DEGLI USI CONSENTITI - DRIVER PRIVACY PROTECTION ACT
La Driver's Privacy Protection Act (Legge federale a tutela della privacy del conducente) (18 U.S.C. §2721.et seq.) ("DPPA") regolamenta l'accesso agli
attestati della Motorizzazione civile. Il destinatario attesta che le informazioni fornite dalla Motorizzazione civile verranno utilizzate unicamente per lo scopo
o gli scopi seguenti.

(Il destinatari deve spuntare tutte le caselle pertinenti.)

Uso in procedimenti civili, penali, amministrativi o arbitrali in qualsiasi tribunale o agenzia, compresi la notifica di un atto processuale, le indagini in
previsione di una controversia legale, l'esecuzione o l'applicazione di sentenze o ingiunzioni a seguito di un'ordinanza di tribunale. (18 U.S.C. §2721 (b)(4))

Uso da parte di una società di assicurazioni, di un'organizzazione di supporto assicurativo o di un soggetto autoassicurato nell'ambito di indagini
relative a richieste di risarcimento, attività antifrode, attività di valutazione del rischio o di assunzione del rischio. (18 U.S.C. §2721 (b)(6))

Uso per l'invio di comunicazioni e informative ai proprietari di veicoli rimossi o confiscati. (18 U.S.C. §2721 (b)(7))

Uso da parte di un datore di lavoro, di un suo rappresentante o di una società di assicurazioni, al fine di ottenere informazioni relative al titolare di
una patente di guida per uso commerciale in conformità con le disposizioni del Capitolo 313 Titolo 49 dell'U.S.C. (18 U.S.C. §2721 (b)(9))

Uso nella gestione ordinaria delle attività da parte di un'agenzia regolarmente costituita o da suoi rappresentanti, dipendenti o appaltatori, ma solo:

(A) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni personali comunicate da una persona all'azienda o ai suoi rappresentanti o collaboratori
esterni; (18 U.S.C. §2721 (b)(3)(A)) e

(B) nel caso in cui le informazioni comunicate non siano corrette o non siano più corrette, al fine di ottenere le informazioni esatte, ma solo con
lo scopo di impedire una frode da parte dell'individuo, far ricorso ai rimedi previsti dalla legge contro l'individuo o recuperare un debito o
una garanzia. (18 U.S.C. §2721 (b)(3)(B))

Uso previsto dalla Vehicle and Traffic Law dello Stato di New York, Articolo 19A - Special Requirements for Bus Drivers (Requisiti speciali per
conducenti di autobus) (18 U.S.C. §2721 (b)(14))

Uso previsto dalla Vehicle and Traffic Law dello Stato di New York, Articolo 19B - Special Requirements for Commercial Motor Carriers (Requisiti
speciali per conducenti di veicoli commerciali) (18 U.S.C. §2721 (b)(14))

Uso da parte di agenzie governative, compresi tribunali ed enti preposti all'applicazione della legge nell'esercizio delle proprie funzioni (18 U.S.C. §2721 (b)(1))

Uso da parte di un individuo o di un soggetto privato che agisce per conto di un'agenzia federale, statale o locale nell'esercizio delle proprie funzioni 
(18 U.S.C. §2721 (b)(1))

Uso in questioni relative alla sicurezza di conducenti o veicoli a motore (18 U.S.C. §2721 (b)(2))

Uso in questioni relative al furto di veicoli a motore (18 U.S.C. §2721 (b)(2))

Uso in questioni relative alle emissioni dei veicoli a motore (18 U.S.C. §2721 (b)(2))

Uso in questioni relative ad alterazioni, richiami e avvertenze dei veicoli a motore (18 U.S.C. §2721 (b)(2))

Utilizzo nel monitoraggio delle prestazioni di veicoli a motore, parti di veicoli a motore e rivenditori (18 U.S.C. §2721 (b)(2))

Uso in attività di ricerca di mercato sui veicoli a motore, compresa la ricerca tramite sondaggi (18 U.S.C. §2721 (b)(2))

Uso per la cancellazione di attestati di soggetti non proprietari dagli attestati dei proprietari originali dei produttori di veicoli a motore. (18 U.S.C. §2721 (b)(2))

Uso nella gestione di servizi privati di trasporto con pedaggio. (18 U.S.C. §2721 (b)(10))

Uso da parte di richiedenti che siano in grado di dimostrare di aver ottenuto l'autorizzazione scritta dell'individuo a cui fanno riferimento le
informazioni. (È possibile utilizzare il modulo MV-15GC) (18 U.S.C. §2721 (b)(13))

Uso specificamente autorizzato dalle leggi dello Stato di New York, A CONDIZIONE CHE il suddetto uso sia pertinente in relazione al
funzionamento di un veicolo a motore o a motivi di pubblica sicurezza 
Citare qui la legge dello Stato di New York: (18 U.S.C. §2721 (b)(14))

Uso in attività di ricerca e per la preparazione di relazioni statistiche, a condizione che le informazioni personali non vengano pubblicate,
divulgate o utilizzate per contattare i soggetti. (18 U.S.C. §2721 (b)(5))

Rilasciare consapevolmente una dichiarazione falsa oppure omettere una circostanza di importanza sostanziale nell'ambito della presente dichiarazione
scritta è punibile come reato penale. Inoltre, chiunque rilasci una dichiarazione falsa al fine di ottenere informazioni personali contenute negli attestati della
Motorizzazione civile di un altro individuo è soggetto a pena pecuniaria federale ai sensi della Driver's Privacy Protection Act (DPPA).
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(FIRMA)
Firma del richiedente:  Data:

(NOME IN STAMPATELLO)

Dichiaro che se dovessi ricevere o avere accesso ad attestati o informazioni dalla Motorizzazione civile non potrò (i) usare tali attestati o informazioni per
finalità di immigrazione civile o (ii) divulgare tali attestati o informazioni a qualsiasi agenzia che applica principalmente una legge sull'immigrazione, ad
esempio leggi sull'immigrazione o leggi in materia doganale degli Stati Uniti e leggi in materia doganale e per la protezione dei confini degli Stati Uniti, o a
qualsiasi dipendente o rappresentante di tale agenzia, a meno che tale divulgazione sia prevista da un accordo di collaborazione tra città, stato e agenzie
federali, in base al quale la legge sull'immigrazione non viene applicata e la cui divulgazione è limitata agli attestati o alle informazioni specifiche richieste in
base a tale accordo. Dichiaro che, oltre alle disposizioni previste ai sensi dell'articolo 18 USC 2721(c), conserverò per un periodo di cinque anni gli attestati
relativi a tutti gli usi e riconducibili all'identità di ciascuna persona o entità che applica principalmente una legge sull'immigrazione e che ha ricevuto attestati o
informazioni della Motorizzazione civile da tale persona o entità dichiarante. Mi impegno a conservare gli attestati nelle modalità e nelle forme prescritte dal
Commissario e a metterli a disposizione per un eventuale verifica su richiesta del Commissario.

x

ID PATENTE DI GUIDA
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