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N. 69 
 
 
 
 

D E C R E T O   E S E C U T I VO 
 
 

SOSPENSIONE E MODIFICA TEMPORANEA DELLE NORME STATUTARIE RELATIVE AI 
PAGAMENTI DELLE TASSE PER LA DUPLICAZIONE DI DOCUMENTI RILASCIATI DALLO 

STATO ED ESTENSIONE DELLE DATE DI SCADENZA 
 
 

PREMESSO, che il 26 ottobre 2012 ho emanato il Decreto Esecutivo N.47,contenente la 
dichiarazione di emergenza per calamità in tutte le 62 contee nello Stato di New York; e 

 
PREMESSO, che il 30 ottobre 2012, il Presidente ha emesso una dichiarazione di disastro grave nelle 

contee del Bronx, Kings, Nassau, New York, Queens, Richmond e Suffolk, e il 02 novembre 2012, ha incluso 
in tale dichiarazione le contee di Rockland e Westchester; 

 
PERTANTO, io, ANDREW M. CUOMO, Governatore dello Stato di New York, in virtù dell'autorità 

conferitami dalla Sezione 29-a dell'articolo 2-B della Legge Esecutiva sulla sospensione o modifica 
temporaea delle specifiche disposizioni di statuti, leggi locali, ordinanze, decreti, norme e regolamentazioni 
locali o loro parti, di qualsiasi agenzia, durante un'emergenza statale per calamità, se il rispetto di tali 
disposizioni possa impedire, ostacolare o ritardare interventi necessari ad affrontare la calamità, con il 
presente atto sospendo temporaneamente o modifico, per il periodo decorrente dalla data del Decreto 
esecutivo e fino a ulteriore comunicazione, al fine di consentire alle vittime del disastro che risiedono 
all'interno delle contee federali dichiarate in sostituzione di alcuni documenti persi nel disastro, come stabilito 
dai Commissari appropriati del Dipartimenti per la Motorizzazione, della Salute, l'istruzione, delle Imposte e 
Finanze, e il Segretario di Stato, le seguenti leggi: 

 
A. Leggi correlate al Dipartimento della motorizzazione 

 Sottodivisione (3) della Sezione 401 della Legge sui veicoli e il traffico, per quanto riguarda la 
richiesta del pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la sostituzione di certificati di 
immatricolazione o targhe per veicolo a motore o un rimorchio; 
 

Sottodivisione (3) della Sezione 410 della Legge sui veicoli e il traffico, per quanto riguarda la 
richiesta del pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la sostituzione di certificati di registrazione 
o targa per motociclo; 

 
Sottodivisione (2) della Sezione 491 della Legge sui veicoli e il traffico, per quanto riguarda la 

richiesta del pagamento di diritti per ottenere la duplicazione o la sostituzione di tessere di riconoscimento 
non guidatore; 
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Sottodivisione (2) della Sezione 503 della Legge sui veicoli e il traffico, per quanto riguarda la 
richiesta del pagamento di diritti per ottenere la duplicazione o la sostituzione di patenti di guida; 

 
Sottodivisione (a) della Sezione 2125 della Legge sui veicoli e il traffico, per quanto riguarda la 

richiesta del pagamento di diritti per ottenere la duplicazione o la sostituzione di certificati di proprietà; 
 
Sottodivisione (4) della Sezione 2222 della Legge sui veicoli e il traffico, per quanto riguarda la 

richiesta del pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la sostituzione di certificati di 
immatricolazione o targhe per motoslitta; 

 
Sottodivisione (9) della Sezione 2251 della Legge sui veicoli e il traffico, per quanto riguarda la 

richiesta del pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la sostituzione di certificati di registrazione 
o targhe per imbarcazione; 

 
Sottodivisione (3) della Sezione 2261 della Legge sui veicoli e il traffico, per quanto riguarda la 

richiesta del pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la sostituzione di certificati di 
immatricolazione o targhe per veicoli a uso limitato; 

 
Sottodivisione (4) della Sezione 2282 della Legge sui veicoli e il traffico, per quanto riguarda la 

richiesta del pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la sostituzione di certificati di 
immatricolazione o targhe per fuoristrada; 

 
Sezione 301 della Legge sui veicoli e il traffico, per quanto riguarda la richiesta di ispezione dei 

veicoli attualmente recanti adesivi di ispezione con le date di scadenza a partire dal 29 ottobre 2012; e 
 
Sezione 2109 e Suddivisione (a) della Sezione 2112 della Legge sui veicoli e sul traffico, per quanto 

riguarda le disposizioni che richiedono che un certificato di proprietà possa essere inviato al proprietario di un 
veicolo; 

 
B. Leggi correlate al Dipartimento di Stato 

 Suddivisioni (3) e (4) della sezione 96 e la sezione 96-a del Decreto Esecutivo, per quanto riguarda le 
disposizioni che richiedono al Dipartimento di Stato di addebitare un costo per la sostituzione dei documenti 
forniti dalla Divisione delle Associazioni o relativi al Codice Commerciale Uniforme; 

 
Sottodivisione (12) della Sezione 96 della Legge esecutiva, per quanto riguarda la richiesta di 

pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la sostituzione di licenze di guardia giurata o autista di 
trasporto valori; 

 
Sottodivisione (13) della Sezione 131 della Legge esecutiva, per quanto riguarda la richiesta di 

pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la sostituzione di tessere di riconoscimento di pubblico 
notaio; 
 

Sottodivisione (3) della Sezione 160-r della Legge esecutiva, per quanto riguarda la richiesta di 
pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la sostituzione di licenze, certificazioni o tessere per i 
periti immobiliari; 
 

Sezione 76 della Legge generale sulla conduzione di affari, per quanto riguarda la richiesta di 
pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la sostituzione di certificati di licenza o tessere di 
riconoscimento per agenti di esecuzione forzata, investigatori privati e personale di sorveglianza, guardia e 
perlustrazione; 

 
Sottodivisione (3) della Sezione 69-r della Legge generale sulla conduzione degli affari, per quanto 

riguarda la richiesta di pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la sostituzione di licenze di 
installatore di allarmi; 
 

Sottodivisione  (4) della Sezione 409 della Legge generale sulla conduzione degli affari, per quanto 
riguarda la richiesta di pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la sostituzione di certificati di 
licenza per studi estetici; 

 
Sottodivisione (5) della Sezione 440 della Legge generale sulla conduzione degli affari, per quanto 

riguarda la richiesta di pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la sostituzione di licenze per 
svolgere l'attività di barbiere/parrucchiere; 

 
Sottodivisione (2) della Sezione 750-g della Legge generale sulla conduzione degli affari, per quanto 

riguarda la richiesta di pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la sostituzione di licenza per 
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condurre un'impresa di cimitero per animali da compagnia o crematorio per animali da compagnia; 
 
Sottodivisione (6) della Sezione 797 della Legge generale sulla conduzione degli affari, per quanto 

riguarda la richiesta di pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la sostituzione di certificati di 
registrazione come distributore di ausilio per l'udito; 
 

Paragrafo (c) della Sottodivisione (6) della Sezione 899-bbb della Legge generale sulla conduzione 
degli affari, per quanto riguarda la richiesta di pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la 
sostituzione di certificati di registrazione come appaltante per la distruzione di documenti; 

 
Sottodivisione (6) della Sezione 441-a della Legge sulla proprietà reale, per quanto riguarda la 

richiesta di pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la sostituzione della tessera di licenza per 
gli agenti e gli intermediatori immobiliari; 

 
C. Leggi correlate al Dipartimento della Salute 

 
 Sottodivisioni (2) e (9) della Sezione 4174 della Legge sulla salute pubblica, per quanto riguarda la 
richiesta di pagamento di un diritto per la sostituzione di certificazioni o trascrizioni autenticate di atti di 
nascita, certificati di nascita di nato vivo, morte o morte fetale; 
 

Sottodivisione (6) della Sezione 4139 and Sottodivisione (9) della Sezione 4174 della Legge sulla 
salute pubblica, per quanto riguarda la richiesta di pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la 
sostituzione di certificazione o copia autenticata o trascrizione autenticata di certificati di scioglimento di 
matrimonio; 

 
Sottodivisione (6) della Sezione 20 and Sottodivisione (9) della Sezione 4174 della Legge sulla salute 

pubblica, per quanto riguarda la richiesta di pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la 
sostituzione di certificazione o copia autenticata o trascrizione autenticata di certificati di scioglimento di 
matrimonio; 

 
D. Leggi correlate al Dipartimento delle Imposte e Finanze 

 
Paragrafo (a) della Sottodivisione 1 della Sezione 502 della Legge tributaria, per quanto riguarda la 

richiesta di pagamento di un diritto per ottenere la sostituzione di certificati di registrazione relativa alla tassa 
per l'uso delle autostrade; 

 
Sottodivisione (a) della Sezione 522 della Legge tributaria, per quanto riguarda la richiesta di 

pagamento di diritti per ottenere la sostituzione di licenze o decalcomanie relative all'uso di carburante; 
 

E. Leggi correlate al Dipartimento dell'Istruzione di Stato 
 
Sottodivisione (4) della Sezione 7210 della Legge sull'istruzione, per quanto riguarda la richiesta di 

pagamento di un diritto per ottenere la sostituzione di certificati di autorizzazione a fornire servizi 
professionali di ingegneria o agrimensura; 

 
Sezioni 212 e 6507 della Legge sull'istruzione e Sottodivisione (f) della Sezione 59.9 del sottocapitolo  

B del Capitolo 2 del titolo 8 del Codice di New York delle norme e delle regolamentazioni, per quanto 
riguarda la richiesta di pagamento di un diritto per ottenere la duplicazione o la sostituzione di certificati di 
registrazione e documenti di licenza. 
 
 

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal 

Sigillo privato dello Stato nella città di 

Albany, oggi addì otto novembre 

duemiladodici. 

 

PER IL GOVERNATORE  

 

Il Segretario del Governatore 


