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Modulo di consenso DMV  

Il suo documento di identità con foto verrà riprodotto dalla Motorizzazione Civile dello Stato di New York 
(NYS Department of Motor Vehicles, DMV) sulla base dell’immagine presente negli archivi dell’ufficio. Per 
compilare questo modulo dovrà essere in possesso di una patente di guida o di un documento di identità con 
foto diverso dalla patente, entrambi rilasciati dallo Stato di New York e in corso di validità. Se non possiede 
una patente di guida o un documento di identità con foto diverso dalla patente, entrambi in corso di validità, 
dovrà recarsi presso un ufficio DMV dello Stato di New York per farsi fare la foto. Per ulteriori istruzioni, 
consulti il comunicato allegato “Request for Photo ID” (Richiesta di un documento di identità con foto). 
 
NOTA: la non osservanza delle istruzioni seguenti comporterà il mancato rilascio del documento di 
identità con foto. 
 
ISTRUZIONI: 
 

 Selezioni con una “X” la licenza o la registrazione appropriata e, se possibile, fornisca il 
numero o i numeri UID della licenza o della registrazione. 

 SCRIVA AL COMPUTER o IN STAMPATELLO il suo nome e cognome nel riquadro in basso. 
 Legga la sezione “Consenso informato” e fornisca il numero ID DMV di 9 cifre. 
 Apponga data e firma e spedisca il modulo compilato ai nostri uffici all’indirizzo sopra indicato. 

 
☐ Agente di custodia portavalori ☐ PI/WGP 

 
☐ Mediatore/agente immobiliare ☐ Guardia di sicurezza 
 
Numero/i UID licenza o registrazione: 

 

 
 
 
COGNOME 
 
 
 
 

NOME INIZ. 2° NOME 

 
CONSENSO INFORMATO 

 
Autorizzo il Dipartimento di Stato (Department of State) e la Motorizzazione Civile (DMV) dello Stato di 
New York a riprodurre un documento di identità recante la mia foto come da archivio DMV. Sono consapevole 
che la DMV invierà questo documento all’indirizzo che ho comunicato al Dipartimento di Stato. Sono 
inoltre consapevole che il Dipartimento di Stato e la DMV useranno la mia foto in archivio per riprodurre tutti i 
miei successivi documenti di identità finché conserverò la licenza/la registrazione presso il Dipartimento di 
Stato. 
 
 

 
N. ID DMV                 /                  /                 . X   
 Firma del richiedente  Data 
 


