
DICHIARAZIONE DI IDENTITÀ E/O RESIDENZA DA PARTE DEL GENITORE/TUTORE LEGALE

Utilizzare il presente modulo nel caso si abbia meno di 21 anni e non si possano presentare prove sufficienti per l'ID-44 o  
per l'ID-82. 

È necessario presentare una certificazione di residenza con tutti i permessi e le patenti di guida, REAL ID o enhanced document. 

➤ Insieme alla presente dichiarazione è necessario presentare una certificazione aggiuntiva di residenza a nome della persona
di età inferiore ai 21 anni che sta facendo domanda per un documento REAL ID o un enhanced document, oppure a nome
del genitore o tutore legale.

Per confermare l’identità e/o la residenza del richiedente, il genitore o tutore legale può attenersi alla seguente procedura: 

➤ Con il presente modulo, portare con sé il genitore o il tutore legale presso l’ufficio della Motorizzazione Civile.

➤ Il genitore o tutore legale dovrà compilare le informazioni di seguito alla presenza di un responsabile della Motorizzazione.

➤ Il presente modulo deve essere corredato di un documento attestante la data di nascita del richiedente. Nel caso di richiesta
per una patente, un foglio rosa o una carta di identità, sarà necessario soddisfare i requisiti per la tessera di previdenza
sociale riportati nel modulo ID-44.

➤ È necessario presentare tutta la documentazione utile all’attestazione dell’identità del genitore o tutore legale. Il genitore o
tutore legale dovrà presentare una patente, un foglio rosa o una carta di identità rilasciati dallo Stato di New York e in corso
di validità, oppure soddisfare i requisiti per la prova di identità riportati nel modulo ID-44.

➤ IMPORTANTE: NON FIRMARE IL PRESENTE MODULO SE NON IN PRESENZA DI UN RESPONSABILE DELLA

MOTORIZZAZIONE CIVILE.

  

Io sottoscritto  , certifico in qualità di genitore/tutore  

legale di , che risiede in

che questo è il nome completo del richiedente e che il richiedente risiede all'indirizzo di cui sopra. Per quanto di mia 
conoscenza, tale persona non ha ottenuto o richiesto un foglio rosa, una carta di identità o una patente di guida utilizzando 
un altro nome. Sono consapevole che dichiarare il falso sulla presente richiesta o inviare una documentazione falsa a 
sostegno della stessa può essere punibile come reato. 

Firma del genitore/tutore legale  X 

Nome in stampatello del genitore/tutore legale: 

N. identificativo riportato sulla patente di guida, foglio rosa o carta di identità: 
Indirizzo postale  
in stampatello

IMPORTANTE: NON FIRMARE IL PRESENTE MODULO SE NON IN PRESENZA DI UN RESPONSABILE DELLA 

MOTORIZZAZIONE CIVILE. 

FIRMA DEL RICHIEDENTE X

OFFICE USE ONLY

Proofs of Identity Presented by Parent/Guardian: 

o Birth Certificate o NYS Photo Document o DHS Document(s) o Major Credit Card

o Foreign Passport o US Passport o Utility Bill o Social Security Card o ATM Card

o Other: ___________________________________________________________________________________________

MV-45I (8/21) 
Diventa donatore di organi! Visita il sito donatelife.ny.gov

(Nome del genitore/tutore legale)

(Nome del richiedente)

(Indirizzo)

DICHIARAZIONE

dmv.ny.gov

Signature of Person Accepting Proof  X _______________________________________ Date:______________

reset/clear

https://dmv.ny.gov/
https://donatelife.ny.gov/
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