Domanda di servizio rilevamento impronte stato di New York - modulo
informazioni
Istruzioni per il richiedente. Compili questo modulo e visiti www.l1enrollment.com o chiami il
+1‐877‐472‐6915 per fissare un appuntamento per il rilevamento delle impronte digitali. Ricordi di
portare questo modulo e quelli necessari per l'identificazione all'appuntamento per le impronte.

Sezione ente contribuente:
ORI: _____________________

Ente contribuente: _______________________________________________

Tipo di mansione o licenza: _____________________________ numero ID agenzia: _____________________
(se assegnato dall'ente contribuente)

Sezione richiedente:  Nuova presentazione

 Ripresentazione

Nominativo richiedente: ________________________________________________________________________
Soprannome/cognome da nubile: _________________________________________________________________
Indirizzo di residenza:
Città, stato e Zip:

_________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Data di nascita: _______________Età: _____

Sesso:  Maschio  Femmina

Etnia:  ispanica non ispanica  ignota Altezza:
Carnagione: ______________________

_______piedi _______pollici

Occhi: _________________

Razza: _______________
Peso: _________libbre

Capelli: ___________________

Stato/paese di nascita: _______________________________ Paese di cittadinanza: _____________________
Num. iscrizione straniero: ____________________________

N. misc.: ________________________________

Obbligatorio per porto d'armi se non cittadino USA

Numero fatturazione ente (se previsto)

Sezione documenti validi per l'identificazione:
NOTA. Il richiedente DEVE presentare due (2) documenti d'identità, di cui almeno uno corredato di foto (vedere
la colonna A):
Colonna A - Documenti con foto validi:
Passaporto USA (valido o scaduto)
Carta verde
Tessera ricevuta d'iscrizione straniero
Passaporto straniero non scaduto
Patente di guida o documento con foto
(rilasciato da stato o territorio USA)
Tesserino scolastico o universitario (con foto)
Permesso di lavoro valido con foto (modulo I-766)
Documento d'identità rilasciato dall'amministrazione
federale, statale o locale
Certificato di nascita all'estero (rilasciato da
Dipartimento di stato USA)

Colonna B - Identificazione supplementare valida:
Tessera elettorale
Tesserino militare USA o attestato di arruolamento
Documento di persona a carico di militare
Tessera marinaio mercantile Guardia costiera
Documento tribale di indiano d'America
Patente di guida canadese
Tesserino SSN USA
Certificato di nascita originale o copia certificata
rilasciati da ente USA competente con timbro
ufficiale
Carta d'identità cittadino USA (modulo I-197)

Identificazione se sotto i 18 anni di età e privo di altro documento:

Pagella scolastica o scheda di profitto Cartella
clinica, ospedaliera o nota medica
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