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Dichiarazione del dipendente e domanda di agente di sicurezza  
Legga attentamente TUTTE le istruzioni prima di compilare il 
modulo di domanda.  I moduli non completi saranno restituiti.  
Eventuali omissioni, inesattezze o lacune nelle dichiarazioni fornite 
potranno essere ritenute motivi sufficienti per il rifiuto 
dell’immatricolazione o potranno determinare la sospensione o la 
revoca di un’immatricolazione già concessa. 
 

OBBLIGO DELLE IMPRONTE DIGITALI: i richiedenti devono 
accedere alla funzione di rilevamento elettronico delle impronte 
digitali tramite IdentoGo di MorphoTrust USA. 
 

Procedura di rilevamento elettronico delle impronte digitali: 
Prenotazione di un appuntamento: i richiedenti devono fissare un 
appuntamento su IdentoGo di MorphoTrust USA. Per fissare un 
appuntamento nel centro più vicino, visiti il sito web 
www.identogo.com o chiami il numero 877-472-6915. Per la 
prenotazione, deve utilizzare il numero ORI SecGuard richiesto. 
 Qué debe llevar a la cita: llene la solicitud de servicios de 

toma de huellas digitales del Estado de Nueva York - 
Formulario  
de información (pdf) y LLÉVELO al lugar donde tomarán las 
huellas dactilares. 

Attestato di rilevamento elettronico delle impronte digitali: al 
termine della procedura di rilevamento delle impronte digitali, 
il fornitore le rilascerà due ricevute che comprovano 
l’avvenuto rilevamento delle impronte digitali. Accluda una 
ricevuta alla domanda. La seconda copia della ricevuta deve 
rimanere al datore di lavoro. 

Nota bene: le ricevute delle impronte digitali sono valide 5 
mesi dalla data del rilevamento. Invii la domanda originale 
entro 5 mesi dalla data del rilevamento delle impronte digitali. Il 
mancato invio della domanda entro questi termini comporta la 
necessità di ripetere la procedura delle impronte digitali. 

 

Commissioni per le impronte digitali: 
tutte le commissioni relative al rilevamento delle impronte digitali 
devono essere pagate a IdentoGo by IDEMIA. 

 Commissione della Divisione servizi della giustizia penale 
(DCJS): $75,00 

 Commissione dell’FBI (i richiedenti della licenza di agente 
di sicurezza devono pagare la commissione dell’FBI): 
$12,00 

 Commissione del fornitore del servizio di rilevamento delle 
impronte digitali (soggetta a modifica a gennaio e luglio di 
ogni anno) 
Segua il link “e-Fingerprinting” in alto a destra all’indirizzo  
www.dos.ny.gov/licensing. 

 

Forme di pagamento accettabili: 
Il pagamento delle commissioni per il rilevamento delle impronte 
digitali deve essere effettuato mediante assegno, vaglia o carta di 
credito a favore di IdentoGo by IDEMIA. 
Nota: le commissioni per il rilevamento delle impronte digitali sono separate 
dalla tassa per la domanda. 
 

Legga l’informativa sulle domande all’FBI: 
 Le impronte digitali inviate verranno utilizzate per 

controllare gli archivi dei precedenti penali a disposizione 
dell’FBI. 

 Le procedure per ottenere una copia di un archivio di 
precedenti penali a disposizione dell’FBI sono definite nel 
Titolo 28 del Codice delle norme federali (Code of Federal 
Regulations, CFR), dalla sezione 16.30 alla 16.33; in 
alternativa, è possibile visitare il sito web dell’FBI all’indirizzo 
http://www.fbi.gov/about-us/cjis/background-checks 
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 Le procedure per ottenere una modifica, una correzione o 
un aggiornamento di un archivio di precedenti penali a 
disposizione dell’FBI sono definite nel Titolo 28 del Codice 
delle norme federali, sezione 16.34. 

 

Dichiarazione sul mantenimento dei figli  
Una Dichiarazione sul mantenimento dei figli è obbligatoria nello 
Stato di New York (Legge generale sugli obblighi, General 
Obligations Law), a prescindere dalla presenza di figli o di  
qualunque obbligo di mantenimento. Chiunque sia in arretrato di 
almeno quattro mesi nel mantenimento dei figli potrà essere 
soggetto alla sospensione della propria attività, della licenza 
professionale e della patente di guida. La presentazione 
intenzionale di una dichiarazione mendace in forma scritta allo 
scopo di ostacolare o vanificare l’applicazione della legge 
sull’obbligo di mantenimento è punibile in base al paragrafo 175.35 
del Codice penale (Penal Law). La presentazione di documenti falsi 
per la registrazione presso un ente statale o locale a scopo di frode 
è considerata reato di classe E. 
 

NUMERI DI PREVIDENZA SOCIALE (INFORMATIVA 
SULLA PRIVACY): 
Il Dipartimento di Stato è tenuto a raccogliere il numero di 
previdenza sociale e il codice fiscale federale di tutti i titolari di 
licenza. L’autorità preposta alla richiesta e alla gestione delle 
informazioni personali è indicata nel paragrafo 5 del Codice 
tributario (Tax Law) e nel paragrafo 3-503 della Legge generale 
sugli obblighi. La comunicazione da parte del richiedente è 
obbligatoria. Le informazioni vengono raccolte per consentire al 
Dipartimento delle imposte e delle finanze (Department of Taxation 
and Finance) di individuare singoli, aziende e altri soggetti 
inadempienti nella compilazione delle dichiarazioni fiscali o che 
possano avere sottostimato le loro responsabilità nei confronti del 
fisco, o individuare genericamente le persone soggette alle imposte 
amministrate dal Commissario per le imposte e le finanze 
(Commissioner of Taxation and Finance). Tali informazioni 
verranno impiegate a fini di amministrazione delle imposte e per 
qualunque altro fine autorizzato dal Codice tributario e potranno 
essere utilizzate dalle agenzie responsabili dell’applicazione degli 
obblighi di mantenimento dei figli o dai loro rappresentanti 
autorizzati di questo o di altri Stati, in conformità con il Titolo IV-D 
della Legge sulla previdenza sociale (Social Security Act), per 
stabilire, modificare o applicare un’ordinanza di mantenimento, ma 
non saranno rese disponibili per il pubblico. Laddove non venga 
fornito il numero di previdenza sociale, è richiesta una spiegazione 
scritta. Le informazioni verranno archiviate nel sistema informativo 
sulle licenze (Licensing Information System) dal Direttore 
Dell’amministrazione e della gestione, all’indirizzo One Commerce 
Plaza, 99 Washington Avenue, Albany, NY 12231-0001. 
 

In base alla sezione 89H dell’articolo 7A, deve segnalare a questa 
divisione le eventuali modifiche del suo indirizzo domiciliare per 
ricevere gli avvisi di rinnovo e altre comunicazioni riguardanti la sua 
immatricolazione. 

  

 

 
 
 
 
 
 

                    page 1 of 5 

DESIDERA REGISTRARSI PER VOTARE? 
 
Visiti il sito del Consiglio elettorale dello Stato di New York (NY State Board of 
Elections) all’indirizzo www.elections.ny.gov/votingregister.html  
oppure chiami il numero 1-800-FOR-VOTE per richiedere un modulo di 
registrazione per elettori nello Stato di New York (NYS Voter Registration 
form).  
 
Per registrarsi online, visiti il sito www.ny.gov/services/register-vote.   



 

Avvertenza sull’addestramento degli agenti di sicurezza 
Esoneri/esclusioni dall’addestramento obbligatorio 

 

 

REQUISITI DI ADDESTRAMENTO 
In base alla sezione 89-G dell’articolo 7A, tutti i soggetti impegnati nell’attività di agente di sicurezza devono essere 
immatricolati presso il Dipartimento di Stato dello Stato di New York (DOS) e devono completare integralmente 
l’addestramento (tranne in caso di esonero) presso gli istituti autorizzati dalla Divisione servizi della giustizia penale (DCJS).  
È richiesto il completamento dei seguenti corsi di addestramento: 

Agente di sicurezza (non armato) 
Requisiti di addestramento iniziale: 
 Addestramento di preassegnazione di 8 ore – Corso introduttivo generale. Deve completare questo corso e accludere una copia del 

certificato che le è stato rilasciato alla domanda di agente di sicurezza. È richiesto soltanto il completamento una tantum di questo 
corso. 

 Corso di formazione sul lavoro di 16 ore (On-The-Job Training, OJT) – Corso dedicato alle mansioni degli agenti, ai requisiti del 
luogo di lavoro e alle esigenze del datore di lavoro. Deve completare questo corso entro 90 giorni dall’assunzione come agente di 
sicurezza.Requisito de capacitación anual: 

Requisiti di addestramento annuale: 
 Tirocinio pratico annuale di 8 ore – Questo corso deve essere completato ogni anno solare di sua immatricolazione come agente di 

sicurezza. L’immatricolazione è valida per due anni; pertanto, deve completare due corsi annuali di tirocinio pratico di 8 ore nel periodo 
di validità della sua immatricolazione per poter richiedere il rinnovo. 

Agente di sicurezza armato 
Requisiti di addestramento iniziale: 
 Addestramento di preassegnazione di 8 ore – Corso introduttivo generale. Deve completare questo corso e accludere una copia del 

certificato che le è stato rilasciato alla domanda di agente di sicurezza.  
 Corso di formazione sul lavoro di 16 ore (On-The-Job Training, OJT) – Corso dedicato alle mansioni degli agenti, ai requisiti del 

luogo di lavoro e alle esigenze del datore di lavoro. Deve completare questo corso entro 90 giorni dall’assunzione come agente di 
sicurezza.  

 Addestramento sull’uso delle armi da fuoco di 47 ore – Deve possedere un porto d’armi valido dello Stato di New York e 
l’immatricolazione come agente di sicurezza per poter iscriversi a questo corso. Dopo avere completato con successo questo corso, 
accluda una copia del certificato alla sua domanda di passaggio all’immatricolazione come agente armato. 

Requisiti di addestramento annuale: 
 Tirocinio pratico annuale di 8 ore – Questo corso deve essere completato ogni anno solare di sua immatricolazione come agente di 

sicurezza armato.  L’immatricolazione è valida per due anni; pertanto, deve completare due corsi annuali di tirocinio pratico di 8 ore nel 
periodo di validità della sua immatricolazione per poter richiedere il rinnovo; e 

 Addestramento sull’uso delle armi da fuoco di 8 ore – Questo corso deve inoltre essere completato ogni anno solare di sua 
immatricolazione come agente di sicurezza armato. L’immatricolazione è valida per due anni; pertanto, deve completare due corsi 
annuali di addestramento sull’uso delle armi da fuoco di 8 ore nel periodo di validità della sua immatricolazione per poter richiedere il 
rinnovo. 

Esoneri – Le domande di esonero dall’addestramento sull’uso delle armi da fuoco per gli agenti di sicurezza non armati e armati possono 
essere esaminate fino a un massimo di dieci anni dopo la cessazione di una mansione di guardia giurata a New York. Ai fini 
dell’immatricolazione, può ottenere un esonero dall’addestramento se riesce a dimostrare il completamento di un addestramento che soddisfi o 
superi i requisiti minimi dei corsi di preassegnazione di 8 ore, di formazione sul lavoro o sull’uso delle armi da fuoco di 47 ore.  Per richiedere 
un esonero, contatti la Divisione servizi della giustizia penale al numero (518) 457-6726 o scriva loro all’indirizzo 80 South Swan Street, 3rd 
Floor, Albany, NY 12210-8002. Se la richiesta viene approvata, la Divisione servizi della giustizia penale le invierà una lettera di esonero da 
accludere alla domanda di agente di sicurezza da inviare al Dipartimento di Stato. 

 

 

ESCLUSIONI (NON RICHIEDONO UN ESONERO DALLA  
DIVISIONE SERVIZI DELLA GIUSTIZIA PENALE) 

I. Agenti di polizia: 
La Legge sugli agenti di sicurezza (Security Guard Act) esclude gli agenti di polizia in servizio dalla definizione di agenti di sicurezza. Pertanto, gli 
agenti di polizia che accettano un secondo impiego non sono tenuti all’immatricolazione o al completamento dell’addestramento. Tuttavia, se lei è un 
agente di polizia in servizio che richiede il pre-pensionamento, ma desidera ottenere l’immatricolazione come agente di sicurezza, deve fornire un 
attestato di addestramento originale come agente di polizia e una lettera di conformità da parte dell’autorità presso cui lavora, insieme alla domanda 
originale di agente di sicurezza e alla ricevuta relativa alle impronte digitali. 

 Agenti di polizia in pensione: 
Per essere escluso dall'obbligo dell’addestramento, deve fornire al Dipartimento di Stato una lettera del suo ufficio di polizia (firmata dall’ufficio) in 
cui viene indicata la data del pensionamento. Inoltre, se il suo datore di lavoro le richiede di avere con sé un’arma da fuoco per lo svolgimento 
dell’attività di agente di sicurezza o se lei è autorizzato all’uso di armi da fuoco, deve fornire al Dipartimento di Stato e al datore di lavoro un 
documento che attesti il completamento di un corso di base per agenti di polizia (o di un corso equivalente), comprendente un addestramento 
iniziale all’uso delle armi da fuoco, entro un anno prima dell’inizio dell’impiego come agente di sicurezza armato. 

Se l’addestramento iniziale all’uso delle armi si è verificato più di un anno prima dell’inizio dell’impiego come agente di sicurezza armato, deve 
completare un corso annuale sull’uso delle armi di 8 ore per agenti di sicurezza e segnalare tale corso al Dipartimento di Stato e al datore di lavoro. 
 Se sono trascorsi più di 10 anni dal suo pensionamento dall’attività di agente di polizia, deve inoltre completare il tirocinio pratico di 8 ore per 

agenti di sicurezza da frequentare ogni anno successivo. 
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Avvertenza sull’addestramento degli agenti di sicurezza Esoneri/esclusioni dall’addestramento obbligatorio 
 
II. Agenti delle forze dell’ordine: 
La sezione 170.1 del Titolo 19 del Codice sanitario dello Stato di New York (NYCRR) esclude dalla definizione di agente di sicurezza qualsiasi soggetto 
designato come agente delle forze dell’ordine ai sensi dell’articolo 2 del Codice di procedura penale (Criminal Procedure Law, CPL) dello Stato di New 
York. I poteri di un agente delle forze dell’ordine sono validi soltanto quando il soggetto agisce nella propria funzione ufficiale al servizio del datore di 
lavoro principale. Pertanto, nello svolgimento di lavori esterni (seconda occupazione), ciascun agente delle forze dell’ordine non agisce più nella propria 
funzione ufficiale e quindi deve immatricolarsi e completare tutti i corsi di addestramento previsti (tranne nel caso in cui il soggetto sia stato esonerato o 
sia escluso [in base alle qualifiche professionali specifiche] (faccia riferimento a Recenti modifiche che possono interessarla direttamente, sotto). 

Agenti delle forze dell’ordine che richiedono l’esonero dall’addestramento 
Se il suo datore di lavoro l’ha autorizzata ad avere con sé un’arma da fuoco nell’ambito delle sue mansioni lavorative, è impiegato da almeno 18 mesi 
e può fornire un certificato valido, può ritenersi escluso dall’obbligo del corso sull’uso delle armi da fuoco di 47 ore e anche da quello del corso 
annuale sull’uso delle armi da fuoco di 8 ore se è immatricolato come agente di sicurezza armato. I soggetti che desiderano immatricolarsi come 
agenti armati devono fornire al Dipartimento di Stato una copia della lettera di esonero (rilasciata dalla Divisione servizi della giustizia penale) e un 
certificato di completamento del corso di base della Commissione di addestramento della polizia municipale (MPTC) per agenti delle forze dell’ordine 
con armi da fuoco, oppure sia il corso base per agenti delle forze dell’ordine senza armi da fuoco che quello sull’uso delle armi da fuoco e della forza 
fisica letale [corso esteso sulle armi da fuoco]. 

Recenti modifiche che possono interessarla direttamente: 
La sezione 89-n (4) GBL è stata modificata in modo da escludere determinate categorie di agenti delle forze dell’ordine (faccia riferimento alle 
categorie di agenti delle forze dell’ordine esclusi dall’obbligo di addestramento previsto dal paragrafo 89-n (4) GBL, pagina successiva) dall’obbligo 
dei seguenti addestramenti: corso sull’uso delle armi da fuoco di 47 ore, preassegnazione di 8 ore, corso di formazione sul lavoro e tirocinio pratico 
annuale di 8 ore. Per richiedere un’esclusione, un agente delle forze dell’ordine deve essere attualmente impiegato in una delle qualifiche 
professionali (faccia riferimento alle categorie di agenti delle forze dell’ordine esclusi dall’obbligo di addestramento previsto dal paragrafo 89-n (4) 
GBL, pagina successiva) o deve essere in pensione da una delle suddette qualifiche professionali da non più di 10 anni. Sebbene escluso dall’obbligo 
di tirocinio pratico annuale di 8 ore per i primi 10 anni di pensionamento, l’agente delle forze dell’ordine pensionato è soggetto all’obbligo di un corso 
di addestramento annuale sull’uso delle armi di 8 ore, qualora abbia completato il corso di base più di un anno prima, per poter presentare la 
domanda di agente di sicurezza. 

Nota: se sono trascorsi più di 10 anni dal suo pensionamento dall’attività di agente delle forze dell’ordine, deve completare il tirocinio pratico annuale 
di 8 ore per agenti di sicurezza e inoltre, se armato, il tirocinio pratico sull’uso delle armi da fuoco di 8 ore da frequentare ogni anno successivo. 
 
Categorie di agenti delle forze dell’ordine esclusi dall’obbligo di addestramento previsto dal paragrafo 89-n (4) GBL 

A. Alguaciles, subalguaciles y alguaciles delegados de la ciudad de Nueva York, y oficiales juramentados del Departamento de A. 
Sceriffi, assistenti sceriffi e vicesceriffi dello Stato di New York e funzionari di polizia del Dipartimento della contea di Westchester 
per i servizi di sicurezza pubblica definiti nel Codice di procedura penale dello Stato di New York, paragrafo 2.10 (2): per richiedere 
l’esclusione dall’obbligo dell’addestramento sull’uso delle armi da fuoco di 47 ore,del corso di preassegnazione di 8 ore, del corso di 
formazione sul lavoro e del tirocinio pratico annuale, i soggetti devono fornire al Dipartimento di Stato una copia del proprio certificato del 
corso di base per agenti delle forze dell’ordine o una lettera dell’ufficio personale dell’entità presso cui viene svolta/è stata svolta l’attività 
lavorativa contenente l’indicazione dell’addestramento per agente delle forze dell’ordine. Se attualmente impegnati in un’attività lavorativa, 
devono inoltre fornire una copia del documento d’identità indicante l’impiego attuale in una delle categorie appropriate delle forze dell’ordine e 
la conformità a tale impiego. 

B. Personale addetto alla sicurezza per la Triborough Bridge and Tunnel Authority definiti nel Codice di procedura penale dello Stato 
di New York, paragrafo 2.10 (20): 
per richiedere l’esclusione dall’obbligo dell’addestramento sull’uso delle armi da fuoco di 47 ore, del corso di preassegnazione di 8 ore, del 
corso di formazione sul lavoro e del tirocinio pratico annuale, i soggetti devono fornire al Dipartimento di Stato una copia del proprio certificato 
del corso di base per agenti delle forze dell’ordine o una lettera dell’ufficio personale dell’entità presso cui viene svolta/è stata svolta l’attività 
lavorativa contenente l’indicazione dell’addestramento per agente delle forze dell’ordine. Se attualmente impegnati in un’attività lavorativa, 
devono inoltre fornire una copia del documento d’identità indicante l’impiego attuale in una delle categorie appropriate delle forze dell’ordine e 
la conformità a tale impiego. 

C. Ausiliari della giustizia in uniforme definiti nel Codice di procedura penale dello Stato di New York, paragrafo 2.10 (21)(a): Per 
richiedere l’esclusione dall’obbligo dell’addestramento sull’uso delle armi da fuoco di 47 ore, del corso di preassegnazione di 8 ore, del corso 
di formazione sul lavoro e del tirocinio pratico annuale, i soggetti devono fornire al Dipartimento di Stato una copia del proprio certificato del 
corso di base per agenti delle forze dell’ordine o una lettera dell’accademia contenente l’indicazione dell’addestramento dell’accademia. Tali 
corsi devono soddisfare o superare i requisiti del corso di base senza armi da fuoco della Commissione di addestramento della polizia 
municipale. Inoltre, se svolge un’attività che richiede l’uso di armi da fuoco, il soggetto deve avere completato il corso di base della 
Commissione di addestramento della polizia municipale per agenti delle forze dell’ordine con armi da fuoco, oppure sia il corso base per 
agenti delle forze dell’ordine senza armi da fuoco che quello sull’uso delle armi da fuoco e della forza fisica letale [corso esteso sulle armi da 
fuoco]. Se attualmente impegnato in un’attività lavorativa, il soggetto deve inoltre fornire una copia del documento d’identità indicante 
l’impiego attuale e la conformità a tale impiego. 

D. Segretari di tribunale definiti nel Codice di procedura penale dello Stato di New York, paragrafo 2.10 (21)(b): per richiedere 
l’esclusione dall’obbligo dell’addestramento sull’uso delle armi da fuoco di 47 ore, del corso di preassegnazione di 8 ore, del corso di 
formazione sul lavoro e del tirocinio pratico annuale, i soggetti devono fornire al Dipartimento di Stato una copia del proprio certificato del 
corso di base per agenti delle forze dell’ordine o una lettera dell’accademia contenente l’indicazione dell’addestramento dell’accademia. Tali 
corsi devono soddisfare o superare i requisiti del corso di base senza armi da fuoco della Commissione di addestramento della polizia 
municipale. Inoltre, se svolge un’attività che richiede l’uso di armi da fuoco, il soggetto deve avere completato il corso di base della 
Commissione di addestramento della polizia municipale per agenti delle forze dell’ordine con armi da fuoco, oppure sia il corso base per 
agenti delle forze dell’ordine senza armi da fuoco che quello sull’uso delle armi da fuoco e della forza fisica letale [corso esteso sulle armi da 
fuoco]. Se attualmente impegnato in un’attività lavorativa, il soggetto deve inoltre fornire una copia del documento d’identità indicante 
l’impiego attuale e la conformità a tale impiego. 

E. Agenti di polizia penitenziaria dello Stato di New York definiti nel Codice di procedura penale dello Stato di New York, paragrafo 
2.10 (25) (tale definizione non include gli agenti di polizia penitenziaria di città o contea): per richiedere l’esclusione dall’obbligo 
dell’addestramento sull’uso delle armi da fuoco di 47 ore, del corso di preassegnazione di 8 ore, del corso di formazione sul lavoro e del 
tirocinio pratico annuale, i soggetti devono fornire al Dipartimento di Stato una lettera del Dipartimento dei servizi penitenziari dello Stato di 
New York e una copia del documento d’identità indicante l’attuale impiego come agenti di polizia penitenziaria dello Stato di New York 
conformi a tale impiego. 

 
Nota: i soggetti che non svolgono più l’attività di agenti delle forze dell’ordine e non possiedono un certificato valido del corso di base o non hanno 
diritto a esoneri o esclusioni devono completare il corso di addestramento sulle armi da fuoco di 47 ore, il corso di preassegnazione di 8 ore e il 
corso di formazione sul lavoro. 
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FOR OFFICE USE ONLY               CASH#:  

UID:                                                 PREV. UID:                                                  CLASS:                       CODE: 
 

New York State 
Department of State 

Division of Licensing Services 
P.O. Box 22052             

Albany, NY  12201-2052 
Assistenza clienti: (518) 474-7569 

      www.dos.ny.gov 

Dichiarazione del dipendente e domanda di agente di sicurezza TASSA $36 

INFORMAZIONI SUL RICHIEDENTE 
Scriva tutte le risposte A MACCHINA o a penna IN STAMPATELLO. 

DOMANDA PER (scelga solo UNA risposta):    Agente di sicurezza    Agente di sicurezza armato 
 

Nome del richiedente: 
COGNOME 
 

 
 
NOME SECONDO NOME 

 
 

 
INDIRIZZO DOMICILIARE (obbligatorio – è possibile aggiungere una casella postale per garantire la consegna)    
 
 

 

APP./UNITÀ/C.POSTALE 

CITTÀ    
 
 

 

STATO  CAP+4 

CONTEA (solo se nello Stato di New York)   
 
 

 

TELEFONO DEL RICHIEDENTE 

INDIRIZZO E-MAIL 

 
Numero di previdenza sociale: 
(*Obbligatorio – veda Informativa sulla privacy)  
 

 

Data di nascita:  
(È necessario avere compiuto 18 anni per presentare la domanda)  

Codice ID DMV dello Stato di 
New York: 

 

INFORMAZIONI DI BASE 
Risponda alle domande seguenti selezionando la casella appropriata. 
1. È un agente delle forze dell’ordine in servizio o in pensione? Se la risposta è “SÌ”, 

  Legga l’avvertenza sull’addestramento degli agenti di sicurezza.  
  SE ha diritto a un esonero, deve fornire la documentazione specificata nell’avvertenza. 

Se NON ne ha diritto, deve fornire i certificati relativi all’addestramento. 

IN 
SERVIZIO 

IN 
PENSIONE 

2. È un agente di polizia in servizio o in pensione? Se la risposta è “SÌ”,   
   Legga l’avvertenza sull’addestramento degli agenti di sicurezza. 
   SE ha diritto a un esonero, deve fornire la documentazione specificata nell’avvertenza. 
 Se NON ne ha diritto, deve fornire i certificati relativi all’addestramento. 

IN 
SERVIZIO 

IN 
PENSIONE 

3. È cittadino statunitense o immigrato residente negli Stati Uniti in possesso di un numero di 
registrazione all’ufficio immigrazione valido?  

   Se la risposta è “NO”, deve fornire una spiegazione.  
SÌ NO 

4. Lei o una società in cui è o è stato un dirigente nello Stato di New York o in altro Stato ha mai visto 
revocata, sospesa o rifiutata una licenza o un permesso di qualunque tipo?  

   Se la risposta è “SÌ”, deve fornire una spiegazione. 
SÌ NO 

5. È stato mai licenziato da un penitenziario o un organismo preposto all’applicazione della legge per 
incompetenza o comportamento scorretto determinato da un tribunale della giurisdizione 
competente, un funzionario amministrativo, un giudice amministrativo, un arbitro, un collegio 
arbitrale o altri tribunali regolarmente istituiti o si è mai dimesso da tali istituti in presenza di 
un’accusa di comportamento scorretto o incompetenza?  

   Se la risposta è “SÌ”, deve fornire una spiegazione o richiedere un esonero. 

SÌ NO 

6. Ha mai presentato domanda di immatricolazione/licenza come agente di sicurezza in questo Stato?  
   Se la risposta è “SÌ”, fornisca il numero della licenza.

  Se la risposta è “SÌ”, non è necessario frequentare nuovamente il corso di addestramento di 
preassegnazione di 8 ore. 

SÌ NO 
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Dichiarazione del dipendente e domanda di agente di sicurezza 
 

 

DICHIARAZIONE SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI 
Firmando la presente domanda, dichiaro che alla data della domanda non mi trovo nell’obbligo di corresponsione dell’assegno di 
mantenimento dei figli OPPURE che, nel caso in cui mi trovi in tale obbligo, non sono in arretrato di quattro o più mesi nel pagamento, 
o che sto effettuando i pagamenti con ritenuta alla fonte o mediante un piano di pagamento o rientro concordato con il tribunale o 
mediante piano concordato con le parti, o che il mio obbligo di mantenimento è soggetto a procedimento giudiziario pendente, o che sto 
ricevendo un sussidio pubblico o un reddito aggiuntivo di assistenza sociale. 

  

 

ANTECEDENTES PENALES 
Il Dipartimento di Stato (Department of State) riceverà ed esaminerà le informazioni relative a precedenti pene detentive e condanne.  
Se ha accuse penali in corso o ha scontato pene detentive, fornisca una dichiarazione contenente le relative informazioni e copie degli 
atti ricevuti dal tribunale penale. 

 

 

La domanda completa deve contenere: (utilizzi questa lista di controllo per accertarsi di avere incluso/soddisfatto tutti i requisiti) 
 

domanda compilata e firmata; 
ricevuta di rilevamento elettronico delle impronte digitali da parte di un fornitore autorizzato; 
tassa non rimborsabile della domanda di $36,00 versata al Dipartimento di Stato dello Stato di New York; 
copia del certificato di addestramento di preassegnazione di 8 ore; 
documentazione aggiuntiva specifica richiesta sul modulo di domanda; 
sezione Avviso di impiego compilata dal datore di lavoro se l’impiego ha inizio con la compilazione della sua domanda; 
se richiede l’immatricolazione come agente di sicurezza armato, certificato di completamento di un corso di addestramento di 
47 ore sull’uso delle armi da fuoco o copia dell’esonero concesso dalla Divisione servizi della giustizia penale dello Stato di 
New York (Division of Criminal Justice Services) (in caso di esonero, legga l’avvertenza sull’addestramento degli agenti di 
sicurezza) 

 

Nota: i datori di lavoro degli agenti di sicurezza devono conservare nei propri archivi del personale una copia dei singoli 
documenti sopraelencati per ciascun agente. 

 

 

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE 
Dichiaro, consapevole delle sanzioni penali comminate a chi fornisce dichiarazioni mendaci, che le affermazioni fornite nella presente 
domanda sono veritiere e corrette.  Dichiaro inoltre di avere letto e compreso le disposizioni dell’articolo 7A della Legge sugli affari 
generali (General Business Law, GBL) e le norme e i regolamenti susseguenti. 
 

Inoltre, con il presente modulo autorizzo il Dipartimento di Stato dello Stato di New York e il Dipartimento della motorizzazione 
(Department of Motor Vehicle, DVM) dello Stato di New York a creare un documento di identificazione riportante la mia fotografia DVM.  
Sono consapevole che il Dipartimento di Stato e il Dipartimento della motorizzazione utilizzeranno la mia foto DVM per generare 
ulteriori documenti di identificazione per tutto il periodo di durata della mia licenza presso il Dipartimento di Stato. 
 

x    
 Firma del richiedente Data della firma 
 
Nome in stampatello: 

 
 

AVVISO DI IMPIEGO 
Se l’impiego ha inizio con la presentazione della domanda, questa sezione deve essere compilata dal suo datore di lavoro. 
 
DATA DI ASSUNZIONE: 
 
 
 
NUMERO DELL’OPERAZIONE: 
 
 
 

DATA DELL’OPERAZIONE: 

NOME DELL’AGENTE: 
 
 
 

NUMERO DI PREVIDENZA SOCIALE DELL’AGENTE: 

UID DEL DATORE DI LAVORO: 
 
 
 

NOME DELL’ATTIVITÀ DEL DATORE DI LAVORO: 

Io sottoscritto (in stampatello)                                                                                                                  , dichiaro sotto giuramento di essere il 
rappresentante della società indicata come datore di lavoro, di avere verificato le dichiarazioni fornitemi da questo dipendente e di 
avere appurato per quanto mi è possibile che tali dichiarazioni sono corrette e veritiere.  Affermo inoltre che in base alla verifica 
condotta su tali dichiarazioni il dipendente qui indicato risulta essere idoneo all’impiego ai sensi delle disposizioni degli articoli 7 e 7A 
della Legge sugli affari generali. 
 

x 

   

Firma del datore di lavoro  Data della firma 
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