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REQUISITI GENERALI 

DOCUMENTI ACCETTATI COME PROVA DI IDENTITÀ
PER LE IMMATRICOLAZIONI E LA PROPRIETÀ

I documenti scaduti NON sono accettati se non diversamente specificato nella seguente tabella.

Patente di guida/Permesso temporaneo di guida/Documento di identità diverso dalla patente, muniti di fotografia
e rilasciati dallo Stato di New York. Deve essere in corso di validità o comunque scaduto da non più di 2 anni. 6 SÌ

6 NO

4 SÌ

3 SÌ

3 SÌ

3 SÌ

3 SÌ

3 SÌ

3 SÌ

4 SÌ

4 SÌ

Dichiarazione di identità e/o residenza al DMV da parte del genitore/tutore legale (MV-45) - SE MINORI DI ANNI 21.
Dichiarazione giurata di un genitore o tutore legale, firmata in presenza di un rappresentante del DMV. Per ulteriori
informazioni, consultare il modulo MV-45.

6 NO
Dichiarazione di identità e/o residenza al DMV - Per richiedenti rappresentati dal governo o da enti approvati dal
governo (MV-45A). Per maggiori informazioni, consultare il modulo MV-45A.

Passaporto, in formato tradizionale o tessera, rilasciato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Deve essere in corso di validità.

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

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

Permesso di lavoro (I-688B o I-766) munito di fotografia

Permesso di soggiorno permanente (I-551)

Permesso di rientro (I-327)

Documento di viaggio per rifugiati (I-571)

Passaporto straniero corredato di timbro I-551 in corso di validità o di dichiarazione sul visto. Il passaporto deve
essere in lingua inglese o munito di traduzione convalidata dall'ambasciata.

Passaporto estero munito di visto per gli Stati Uniti e corredato di I-94 in corso di validità. Il passaporto deve essere in
lingua inglese o munito di traduzione convalidata dall'ambasciata. NOTA: se il documento I-94 presenta un codice di
categoria A1, A2, G1 o G3, è necessario contattare il Dipartimento di Stato per immatricolare il veicolo o i veicoli.

3 NOTessera Benefit/Medicaid rilasciata dallo Stato di New York CON foto

PUNTI PER
ATTESTAZ

IONE DI
IDENTITÀ

ATTESTA LA 
DATA DI

NASCITA?

• Occorre comprovare la propria data di nascita e le proprie generalità.

• Per comprovare le proprie generalità, è necessario che il valore totale dei documenti presentati sia di 6 punti.

Per l'attestazione dell'identità e della data di nascita sono sufficienti una patente di guida, un permesso temporaneo di guida o un documento di identità
diverso dalla patente, tutti muniti di fotografia, in corso di validità o scaduti da non più di 2 anni e rilasciati dallo Stato di New York. Fare riferimento alla
tabella seguente per una lista di altri documenti che è possibile mostrare come prova della propria data di nascita e della propria identità.

6 NO
Atto costitutivo, certificato di collaborazione, ricevuta di presentazione della ragione sociale (Per i dettagli, consultare
il modulo MV-82.1).

2 NO

2 NO

2 NO

2 NO

Tessera Benefit/Medicaid rilasciata dallo Stato di New York SENZA foto

Permesso o patente provvisori rilasciati dallo Stato di New York SENZA foto

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

Licenza professionale rilasciata dallo Stato di New York

È necessario fornire documenti in originale oppure documenti certificati dall’agenzia che li ha emessi. Almeno uno dei documenti che comprovano la propria
identità deve obbligatoriamente riportare la firma del richiedente. Il DMV non accetterà documenti contenenti modifiche o cancellature. Dichiarazioni e fatture
elettroniche devono esser stampate.

Se il richiedente delega ad una persona la presentazione al DMV delle richieste di immatricolazione o di proprietà per suo conto, quest'ultima dovrà fornire la propria
patente, il permesso temporaneo di guida o il documento di identità, in originale e munito di foto, rilasciato dallo Stato di New York e una fotocopia della propria
patente, del permesso temporaneo di guida o del documento di identità più recenti. 

4 SÌ
Patente di guida munita di fotografia rilasciata da altro Stato, giurisdizione o possedimento degli Stati Uniti, o
provincia/territorio canadese. Deve essere in corso di validità o scaduta da non più di 2 anni.

https://dmv.ny.gov/


2 NO

2 NO

2 NO

2 NO

1 NO

1 NO

1 NO

1 NO

1 NO

1 NO

1 NO

1 NO

1 NO

1 NO

1 NO

0 SÌ

0 SÌ

0 SÌ

2 NOTessera identificativa per familiari di militari degli Stati Uniti

Tessera identificativa munita di fotografia rilasciata da un college degli Stati Uniti, corredata dal libretto universitario ufficiale

Tessera identificativa rilasciata da una scuola superiore degli Stati Uniti, corredata dalla pagella scolastica o dal
curriculum ufficiale

Atto di matrimonio o divorzio rilasciato dagli Stati Uniti OPPURE sentenza di cambio del nome emessa dal tribunale

Tessera della previdenza sociale rilasciata negli Stati Uniti 

Cedolino dello stipendio rilasciato negli Stati Uniti compilato al computer (deve riportare obbligatoriamente il nome del
richiedente)

Tesserino identificativo per dipendente negli Stati Uniti

Diploma di scuola superiore degli Stati Uniti OPPURE diploma equipollente (GED)

Carta di debito di un supermercato degli Stati Uniti (deve riportare obbligatoriamente la firma e il nome prestampato del
richiedente)

Tessera sindacale rilasciata negli Stati Uniti

Tessera dell'assicurazione sanitaria o per ricette mediche, comprovante una effettiva copertura da parte
dell'assicurazione sanitaria

Polizza di assicurazione sulla vita (in vigore da almeno 2 anni)

Fattura di un'utenza emessa con nome e indirizzo. Per fattura di un'utenza si intende una fattura che riporti il nome e
l'indirizzo del richiedente emessa per un qualsiasi servizio ricorrente (ad es., bollette del telefono o del cellulare, bolletta
dell'elettricità, raccolta dei rifiuti o servizi idrici). Verrà accettata solo una fattura per ciascun richiedente.

Tessera identificativa di accesso universale ai servizi per veterani, munita di fotografia 

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

0 SÌ
Originale o copia certificata del Certificato di nascita in un Paese estero da parte di un consolato Trascrizione di
avvenuta nascita all'estero rilasciata dall'Ufficio per gli Affari Consolari (FS-240, DS-1350, F-545)

1 NOCarta d’identità comunale degli Stati Uniti munita di fotografia

Presentare soltanto uno dei seguenti documenti, se emesso dallo stesso istituto finanziario:     l    Estratto conto bancario     l    Assegno estinto (munito di nome prestampato del richiedente)     l    Carta bancomat (deve riportare obbligatoriamente la firma e il nome prestampato del richiedente)     l    Una delle principali carte di credito, in corso di validità

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

Certificato di nascita canadese corredato da permesso temporaneo di guida o carta di identità diversa dalla patente
rilasciati dal DMV canadese

Passaporto canadese in corso di validità (senza documentazione INS)

0 SÌCertificato di nascita di una tribù riconosciuta a livello federale attestante la nascita negli Stati Uniti

ID-82I (3/21) PAG. 2 DI 2

IMPORTANTE: False dichiarazioni o l'invio di documenti falsi sono penalmente perseguibili.

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.

2 NO

Certificato di proprietà rilasciato dallo Stato di New York

2 SÌCarta di identità munita di fotografia rilasciata dalla tribù St. Regis Mohawk

DOCUMENTI ACCETTATI COME PROVA DI IDENTITÀ
PER LE IMMATRICOLAZIONI E LA PROPRIETÀ

I documenti scaduti NON sono accettati se non diversamente specificato nella seguente tabella.

PUNTI PER
ATTESTAZ

IONE DI
IDENTITÀ

ATTESTA LA 
DATA DI

NASCITA?

2 NO

Documento di immatricolazione rilasciato dallo Stato di New York (solo per veicoli o imbarcazioni)
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