
Richiesta di servizi di rilevamento impronte L-1 Livescan 

Programma esame registri della DCJS (Division of Criminal Justice Services: 

divisione servizi di giustizia penale) stato di New York 
 

 

Istruzioni per il richiedente.  Compili questo modulo e visiti www.l1enrollment.com o chiami il 

+1‐877‐472‐6915 (numero verde) 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:   NYDCJSPRY Ente contribuente:   Programma esame registri DCJS 

 

Sezione richiedente: ����  Nuova presentazione � Ripresentazione 

*Campi obbligatori 

Scopo del rilevamento impronte (facoltativo):    

 
*Nominativo del richiedente Cognome   *Nome   Iniz. sec. nome   

 
Soprannome o cognome da nubile:   

 
*Indirizzo attuale:     Interno/scala   

 
*Città:  *Stato  *Zip:   

 
Paese   

 
*Data di nascita:    Età:    *Sesso:   � Maschio   � Femmina *Razza:    

 
Etnia:  � ispanica   �non ispanica   � ignota Altezza:    piedi   pollici  
 Peso:     libbre 
Carnagione:       Occhi:     Capelli:     

 
Stato o paese di nascita:      Paese di cittadinanza:     

 
*Contatto principale: Telefono (e/o)  Email   

 
PER OTTENERE L'INVIO DEL RESPONSO AL PROPRIO LEGALE, SPUNTARE LA CASELLA E FORNIRE I DATI RICHIESTI 
DI SEGUITO   ���� 

Nome dell'avvocato:   cognome   nome   iniz. sec. nome   

Indirizzo attuale:   Suite/piano   

Città  Stato   Zip:  Telefono:   

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 

 

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 

rilasciato da ente USA competente con timbro ufficiale 

Certificato di nascita all'estero (rilasciato da 

Dipartimento di stato USA) 

Carta d'identità cittadino USA (modulo I-197) 

Identificazione per minori di anni 18 e privi di altri documenti:  Pagella scolastica o scheda di profitto Cartella clinica, 

ospedaliera o nota medica 

DCJS (Rev. 11 – 04/03/09) 
 



Programma esame registri della DCJS (Division of Criminal Justice Services: divisione 
servizi di giustizia penale) stato di New York: Istruzioni per la 
presentazione Livescan 

 

Antecedenti.  A far data dal 15 dicembre 2009 tutte le domande di esame registri, eccetto quelle 

concernenti l'esenzione della quota DCJS per esame registri, verranno evase da L-1 Identity Solutions - 
detentore di contratto di fornitura allo stato. 

 

Richiesta Livescan di esame registri.  I richiedenti residenti nello stato di New York (distinti da 

coloro che richiedono l'esenzione dalla quota) devono compilare il modulo "L-1 Request for Livescan 
Fingerprinting Services – NYS Division of Criminal Justice Services: Record Review Program" e visitare 
www.l1enrollment.com o chiamare il +1-877-472-6915 (numero verde) per fissare un appuntamento per il 
rilevamento delle impronte digitali.  Sarà necessario disporre del numero ORI ─ NYDCJSPRY - - per 

fissare l'appuntamento.  Occorre portare con sé la domanda e i moduli necessari per l'identificazione 
specificati all'appuntamento per le impronte.  I dati d'indirizzo postale completi e il numero di telefono 

(per eventuali scambi di dati) sono importanti per assicurare il ricevimento tempestivo del responso 
dell'esame registri. 

 
Quota dovuta per rilevamento impronte. I metodi di pagamento accettati sono: assegno personale o 

aziendale, assegno certificato, assegno circolare, money order intestati: "L-1 Enrollment Services", carta di 

credito o contante.  Costo totale 61,75 $ (totale di diritto fisso DCJS 
per rilevamento impronte per esame registri di 50,00 $ e il contributo spese di segreteria L-1 Identity Solutions 
di 11,75 $). 

 

Responso.  Dopo essersi presentati all'appuntamento L-1 per il rilevamento impronte Identity Solutions, 

attendere un minimo di 7-10 giorni lavorativi per la spedizione postale da DCJS.  La nota contenente la 
risposta ricevuta può contenere dati di precedenti penali, civili o nessun dato.  Nella risposta è incluso anche 
un modulo che spiega come impugnare i dati ricevuti. 

 

 
 

Altre modalità di presentazione di domande di esame registri: 
Cardscan. I richiedenti residenti fuori dello stato di New York devono richiedere presso la DCJS Record 
Review Unit al numero +1 518-485-7675 o +1 518-485-7675 un pacchetto domanda Cardscan.  Il pacchetto 
che contiene il modulo di domanda, la tessera per le impronte digitali e la quota per il rilevamento impronte 
deve essere spedito a giro di posta a L-1 Identity Solutions come da istruzioni. 

 
Esenzione dal pagamento. L'individuo che desidera fruire dell'esenzione dalla quota di esame registri DCJS 
deve richiedere un pacchetto domanda di esenzione quota alla DCJS Record Review Unit al numero +1 518-
485-7675 o +1 518-457-9847.  Il pacchetto deve essere compilato secondo le istruzioni e rispedito a DCJS 
Record Review Unit per il disbrigo della pratica. 


