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 Domanda d’iscrizione per guardia di veicoli blindati 

Leggere attentamente TUTTE le istruzioni contenute nel 
presente pacchetto prima di compilare il modulo di domanda. I 
moduli incompleti verranno restituiti. Eventuali omissioni, 
inesattezze o lacune nelle dichiarazioni fornite potranno 
essere ritenute motivi sufficienti per il rifiuto dell’iscrizione o 
potranno determinare la sospensione/revoca di un’iscrizione 
già concessa. 

LA DOMANDA COMPLETA DEVE CONTENERE: 
(utilizzare questa lista di controllo per accertarsi di avere 
incluso/soddisfatto tutti i requisiti)  
□ La domanda compilata e firmata;  
□ Il consenso informato firmato della Motorizzazione 
(Department of Motor Vehicles, DMV);  
□ La ricevuta del rilevamento elettronico delle impronte 
digitali da parte di un fornitore autorizzato;  
□ La tassa per la domanda di $50 da versare al NYS 

Department of State; Vedi “Requisiti per la domanda - 
forme di pagamento accettabili”;  

□ Il certificato di completamento del corso di 
addestramento sull’uso delle armi da fuoco di 47 ore 
(tranne che in caso di esonero);  

□ Documentazione aggiuntiva specifica richiesta nel 
modulo di domanda. 

REQUISITI PER LA DOMANDA: 

Doveri di una guardia di veicoli blindati:  
Una guardia di veicoli blindati, secondo la definizione data 
dalla Legge sugli affari generali (General Business Law), è una 
persona ingaggiata da un fornitore di veicoli blindati provvisto 
di licenza affinché: (1) garantisca la sicurezza del trasporto; 
(2) protegga e salvaguardi il trasferimento di beni di valore da 
un luogo ad un altro; oppure (3) fornisca servizi relativi a 
denaro in contanti per sportelli automatici, in ciascun caso 
utilizzando veicoli blindati a prova di proiettile. Inoltre, una 
guardia di veicoli blindati deve possedere o avere accesso ad 
un’arma da fuoco. 

Quei dipendenti che guidino o accompagnino un veicolo 
blindato senza portare con sé o senza essere autorizzati ad 
accedere ad un’arma da fuoco, non saranno coperti dalla 
legge e non devono iscriversi.  
Chi deve presentare domanda di iscrizione come guardia 
di veicoli blindati?  
Tutti i soggetti che svolgono attività di guardia di veicoli blindati 
devono completare il relativo addestramento ed essere iscritti 
presso il Department of State.  
Documenti richiesti:  
Tutti i richiedenti devono presentare la domanda e dimostrare 
di aver completato il corso di addestramento sull’uso delle armi 
da fuoco di 47 ore per poter essere iscritti come guardie di 
veicoli blindati. In alternativa, il corso di addestramento sull’uso 
delle armi da fuoco di 47 ore può essere portato a termine 
entro 180 giorni dal ricevimento della domanda. In attesa del 
completamento del corso di addestramento sull’uso delle armi  

da fuoco e ferma restando l’assenza di condanne penali 
(verificata tramite una relazione della Divisione servizi della 
giustizia penale (Division of Criminal Justice Services, DCJS) 
dopo il rilevamento delle impronte digitali), il richiedente 
riceverà una lettera di autorizzazione condizionata che gli darà 
il diritto di operare in qualità di guardia di veicoli blindati. 

Alla presentazione della prova del completamento del corso di 
addestramento sull’uso delle armi da fuoco di 47 ore, il 
soggetto riceverà un documento di identificazione munito di 
fotografia che lo autorizzerà ad operare in qualità di guardia di 
veicoli blindati. 

Requisiti dell’addestramento sull’uso delle armi da fuoco: 
Le guardie di veicoli blindati sono tenute a completare i 
programmi di addestramento riconosciuti dalla DCJS, 
compreso un corso sull’uso delle armi da fuoco di 47 ore e un 
corso annuale sulle armi da fuoco di 8 ore durante il servizio. 

Nel caso in cui si dimostri, in maniera soddisfacente per la 
DCJS, di aver già portato a termine un addestramento 
corrispondente o superiore al corso di 47 ore sulle armi da 
fuoco, è possibile richiedere l’esonero alla stessa DCJS. Per 
richiedere l’esonero, contattare direttamente la DCJS al 
numero (518) 457-4135 o scrivere alla DCJS all’indirizzo: 80 
South Swan Street, 3rd Floor, Albany, NY 12210-8002. In caso 
di approvazione, il richiedente riceverà una lettera di esonero 
da presentare unitamente alla domanda. 

Iscrizione e addestramento di agenti di polizia in servizio 
attivo: Gli agenti di polizia in servizio attivo devono ottenere 
l’iscrizione presso il Department of State per poter operare in 
qualità di guardie di veicoli blindati. Gli agenti di polizia in 
servizio attivo non devono portare a termine alcun corso di 
addestramento sulle armi da fuoco. Tuttavia, il richiedente è 
tenuto a presentare una certificazione di status, unitamente 
alla domanda di guardia di veicoli blindati, che dimostri che il 
richiedente è un agente di polizia in servizio attivo e in regola. 
Le certificazioni di status devono essere redatte su carta 
intestata ufficiale e firmate dal capo della polizia o dal direttore 
del personale. 

Un soggetto che sia stato in passato un agente di polizia, sarà 
considerato un civile. Un agente di polizia che sia andato in 
pensione nel corso dell’ultimo quinquennio può essere 
esonerato dal corso di addestramento sull’uso delle armi da 
fuoco di 47 ore. Per richiedere l’esonero, contattare 
direttamente la DCJS al numero (518) 457-4135 o scrivere alla 
DCJS all’indirizzo: 80 South Swan Street, 3rd Floor, Albany, NY 
12210-8002. In caso di approvazione, il richiedente riceverà 
una lettera di esonero da presentare unitamente alla 
domanda. 

Gli agenti di polizia che non sono più in servizio attivo e non 
hanno diritto all’esonero, dovranno completare il corso 
di addestramento sull’uso delle armi da fuoco di 47 ore. 
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Iscrizione e addestramento di agenti delle forze 
dell’ordine:  

Gli agenti delle forze dell’ordine in servizio attivo devono 
ottenere l’iscrizione presso il Department of State per poter 
operare in qualità di guardie di veicoli blindati. Gli agenti delle 
forze dell’ordine in servizio attivo possono essere esentati da 
ulteriori corsi di addestramento sull’uso delle armi da fuoco nel 
caso in cui abbiano già portato a termine un addestramento 
corrispondente o superiore al corso di 47 ore sulle armi da 
fuoco. 

Gli agenti delle forze dell’ordine in servizio attivo che hanno 
portato a termine il corso di base per agenti delle forze 
dell’ordine con armi da fuoco a canna lunga possono 
presentare il certificato relativo al corso di base unitamente 
alla domanda. 

Il certificato relativo al corso di base resta valido per quattro 
anni a partire dalla data dell’interruzione del rapporto di lavoro. 
Gli agenti delle forze dell’ordine in pensione che hanno 
completato l’addestramento sull’uso delle armi a canna lunga 
possono essere esonerati. Per richiedere l’esonero, contattare 
direttamente la DCJS al numero (518) 457-4135 o scrivere alla 
DCJS all’indirizzo: 80 South Swan Street, 3rd Floor, Albany, NY 
12210-8002. In caso di approvazione, il richiedente riceverà 
una lettera di esonero da presentare unitamente alla 
domanda. 

Gli agenti delle forze dell’ordine che non sono più in servizio 
attivo e non possiedono un certificato valido relativo al corso di 
base o non hanno diritto all’esonero, sono tenuti a completare 
il corso di addestramento sulle armi da fuoco di 47 ore. 

Tassa e validità dell’iscrizione:  
La tassa non rimborsabile per la domanda d’iscrizione per 
guardia di veicoli blindati è pari a $50,00 da versare al NYS 
Department of State L’iscrizione resterà valida per due anni. 
La tassa di rinnovo è di $50,00 ad anni alterni. 

Forme di pagamento accettabili:  
Il pagamento può essere effettuato mediante vaglia, assegno 
aziendale o assegno circolare intestato al NYS Department of 
State. Assegni personali e carte di credito non sono accettabili. 
Non inviare contanti. 

Nota: Prima di inviare la presente domanda, verificare di aver 
incluso tutta la documentazione del caso, oltre al pagamento 
della tassa non rimborsabile al NYS Department of State. 
(Vedi l’indirizzo postale esatto riportato nella prima pagina 
della presente domanda.) 

 

 

 

 

 

OBBLIGO DELLE IMPRONTE DIGITALI:  
I richiedenti hanno accesso alla funzione di rilevamento 
elettronico delle impronte digitali tramite MorphoTrust USA. 

Procedura di rilevamento elettronico delle impronte 
digitali:  
Prenotazione di un appuntamento: I richiedenti possono 
fissare un appuntamento con MorphoTrust USA. Per fissare 
un appuntamento nel centro più vicino, visitare il sito web 
www.indentogo.com oppure chiamare il numero 877-472-
6915. Per la prenotazione utilizzare il numero ORI NY922020Z 
richiesto. 

Cosa portare all’appuntamento: Compilare il modulo di 
richiesta dei servizi di rilevamento delle impronte digitali 
dello Stato di New York (pdf) e PORTARLO con sé in 
occasione del rilevamento delle impronte.  
Prova dell’avvenuto rilevamento elettronico delle impronte 
digitali: Al completamento del processo di rilevamento 
delle impronte digitali, al richiedente saranno consegnate 
due ricevute. Accludere una ricevuta alla domanda 
compilata. La seconda copia della ricevuta deve rimanere 
al datore di lavoro.  
NOTA BENE: Le ricevute delle impronte digitali restano 
valide per 5 mesi dalla data del rilevamento. Presentare la 
domanda originale entro 5 mesi dalla data del rilevamento. 
La mancata presentazione 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 (inclusi il rilevamento elettronico e la scheda recante le 
impronte) andranno versate a MorphoTrust USA.  

• Tassa per la Divisione servizi della giustizia penale 
(Division of Criminal Justice Services, DCJS): $75,00  
• Commissione applicabile per rilevamento impronte 
digitali (soggetta a variazione nei mesi di gennaio e luglio di 
ogni anno)  

Consultare 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 MorphoTrust USA. 

Nota: le commissioni per il rilevamento delle impronte digitali 
sono separate dalla tassa per la domanda. 
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ULTERIORI REQUISITI: 
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. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Il Department of State è tenuto a raccogliere il codice federale 
di previdenza sociale e il codice datore di lavoro 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 al pubblico. 
Laddove non venga fornito il numero di previdenza sociale, 
sarà richiesta una spiegazione scritta. Le informazioni 
verranno archiviate nel sistema informativo sulle licenze 
(Licensing Information System) dal Direttore 
dell’amministrazione e gestione (Director of Administration and 
Management), al seguente indirizzo: One Commerce Plaza, 
99 Washington Avenue, Albany, NY 12231-0001.

 

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.   
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CASH#: 

FOR OFFICE USE ONLY                                                                             FEE:  $50 
 
UID:                                                                          PREV. UID:                                                                       CLASS:                                  CODE: 

 
New York State 

Department of State 
Division of Licensing Services 

Security Guard 
P.O. BOX 22052         

Albany, NY 12201-2052 
Customer Service: (518) 474-7569    

www.dos.ny.gov 
 
Domanda d’iscrizione per guardia di veicoli blindati 
 

ISTRUZIONI: Compilare il modulo con inchiostro blu o nero. I moduli incompleti non verranno elaborati. 
Fare riferimento alle pagine 4-6 per ulteriori istruzioni sulla compilazione del modulo. 

 
 

INFORMAZIONI SUL RICHIEDENTE 
Numero di previdenza sociale: - - 

Data di nascita: - - 

(Vedi Istruzioni - Informativa sulla privacy)                   
 

 

COGNOME 

Nome del  
richiedente: 

 
   

MESE GIORNO ANNO 

 

NOME DI BATTESIMO SECONDO NOME SUFFISSO (ad esempio: Sr. / Jr. / III ) 

 
   

 

 

Altro nome o 
COGNOME 

Cognome da nubile:    
NOME DI BATTESIMO SECONDO NOME SUFFISSO (ad esempio: Sr. / Jr. / III ) 

 
 

   

 

 

 

INDIRIZZO DI RESIDENZA 
 

 

VIA E NUMERO CIVICO (obbligatorio) – È possibile aggiungere una casella 
postale per garantire la consegna) APP/EDIF/CASELLA POSTALE 

 
  

CITTÀ STATO CAP+4 

 
 

   

CONTEA (solo se nello Stato di New York) PAESE/NAZIONE (dell’indirizzo summenzionato) 

 
 

  

N° TEL. ORARIO DIURNO (COMPRESO PREFISSO)  N° FAX - SE DISPONIBILE (COMPRESO PREFISSO) 

 
 

  

INDIRIZZO E-MAIL (SE DISPONIBILE)  

 
 

 

Sezione relativa al consenso della Motorizzazione (DMV) - INFORMAZIONI IMPORTANTI 
sul documento di identificazione con fotografia 

 

Il Dipartimento di Stato emette documenti di identificazione muniti di fotografia in collaborazione con la Motorizzazione (Department of Motor 
Vehicles, DMV) dello Stato di New York. Se si dispone di una patente di guida valida dello Stato di New York o di un documento di 
identificazione diverso dalla patente di guida, riportare il numero identificativo a 9 cifre della Motorizzazione (DMV) nello spazio sottostante. 
Quindi leggere il consenso informato e firmare il modulo. Se non si dispone di una patente di guida valida con fotografia dello Stato di New 
York o di un documento di identificazione diverso dalla patente di guida, farsi fare una fotografia presso la sede più vicina della 
Motorizzazione (DMV) PRIMA di compilare la presente domanda. Per avere ulteriori dettagli, fare riferimento all’avviso allegato “Richiesta di 
documento di identificazione con fotografia”. 
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CONSENSO INFORMATO: Autorizzo il NYS Department of State e la Motorizzazione (DMV) dello Stato di New York a creare un documento 
di identificazione riportante la mia fotografia della Motorizzazione. Sono consapevole che la Motorizzazione (DMV) invierà il documento 
di identificazione all’indirizzo depositato presso il Dipartimento di Stato. Sono altresì consapevole che il Dipartimento di Stato e la 
Motorizzazione (DMV) utilizzeranno la mia foto per generare ulteriori documenti di identificazione per tutto il periodo di durata della 
mia licenza/iscrizione presso il Dipartimento di Stato. 

N° ID DMV - - 
 

   

 

X  
 Firma del richiedente Data della firma 

 
 

 

INFORMAZIONI DI BASE 
 

 

 

Rispondere alle domande seguenti selezionando “SÌ” o “NO” 
 

 

 

1. In questo momento il richiedente è agente di polizia in servizio attivo? 
➔ Se “SÌ”, presentare la certificazione di status. 

 
 
 

2. In questo momento il richiedente è agente delle forze dell’ordine in servizio attivo e ha completato il corso 
di addestramento obbligatorio sull’uso delle armi da fuoco? 

➔ Se “SÌ”, presentare la certificazione di status. 
 
 

3. Il richiedente ha mai subito una condanna penale in questo o in altro Stato per un reato minore o grave di 
qualunque tipo? 

➔ Se “SÌ”, presentare, unitamente alla presente domanda, una spiegazione scritta che indichi luogo, tribunale 
competente, natura del reato, sentenza e/o altro provvedimento. Presentare una copia dell’atto di accusa (ad esempio 
denuncia, descrizione del reato o contestazione) e un certificato di sentenza (Certificate of Disposition). Se il richiedente 
possiede o ha ricevuto un certificato di riabilitazione penale (Certificate of Relief from Disabilities), un certificato di 
buona condotta (Certificate of Good Conduct) o un atto di grazia ufficiale (Executive Pardon), fornire una copia dello 
stesso unitamente alla presente domanda. 

 

4. Il richiedente ha accuse penali (per reati minori o gravi) pendenti presso un tribunale di questo o di altro Stato? 
➔ Se “SÌ”, presentare una copia dell’atto di accusa (ad esempio denuncia, descrizione del reato o contestazione). 

 
 

5. Il richiedente o una società di cui il richiedente sia o sia stato titolare 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 “SÌ”, fornire una spiegazione. 

□ SÌ      □ NO 
 
 
 

□ SÌ      □ NO 
 
 
 

□ SÌ      □ NO 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ SÌ      □ NO 

 
 

□ SÌ      □ NO

 
 

 

6. Il richiedente è mai stato licenziato da un penitenziario o da un organismo preposto all’applicazione della legge 
per incompetenza o comportamento scorretto stabilito da un tribunale di 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 “SÌ”, fornire una spiegazione. 
 
 

7. Il richiedente ha mai presentato domanda, in questo Stato o altrove, di iscrizione/licenza come guardia di veicoli 
blindati; fornitore di veicoli blindati; agente di sicurezza; agenzia di vigilanza, guardia o sorveglianza; responsabile 
recupero fuggitivi; investigatore privato? 

➔ Se “SÌ”, fornire il n° UID o il n° d’iscrizione  

□ SÌ      □ NO 
 
 
 
 
 

□ SÌ      □ NO
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DICHIARAZIONE SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI 
 

Firmando la presente domanda, dichiaro che alla data della presente 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. 
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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 le disposizioni dell’articolo 8C della Legge sugli affari generali (General Business Law) 
e le norme e i regolamenti susseguenti. 

 
 

X  
 Firma del richiedente Data della firma 

 
 
 
 
Nome in stampatello:  

 
 
 

  
È importante che il richiedente avvisi il NYS Department of State di eventuali cambiamenti di indirizzo in modo 
da ricevere gli avvisi di rinnovo e le altre comunicazioni relative alla sua licenza. 
Prima di inviare la presente domanda, verificare di aver incluso tutta la documentazione del caso, 
oltre al pagamento della tassa non rimborsabile al NYS Department of State. (Vedi l’indirizzo postale esatto 
riportato nella prima pagina della presente domanda.) 
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