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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UNA NUOVA PROCEDURA ONLINE
PER CONSENTIRE AI NEWYORKESI DI SCEGLIERE UN SEGNO "X" PER
INDICARE IL GENERE SULLA PATENTE E SUI DOCUMENTI D'IDENTITÀ
Per modificare la patente e i documenti d'identità non è più necessario recarsi di
persona presso gli uffici del Dipartimento della Motorizzazione Civile
Si tratta di un ulteriore passo verso l'uguaglianza per la comunità LGBTQ+

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che le persone in
possesso di patente di guida, foglio rosa o altri documenti d'identità non relativi alla
guida dello Stato di New York potranno utilizzare una nuova procedura online per
scegliere una "X" come indicatore di genere senza doversi recare di persona presso gli
uffici del Dipartimento della motorizzazione (Department of Motor Vehicle, DMV). I
newyorkesi possono ora andare sul sito web del DMV per cambiare l'indicatore di
genere in "X", il che rende più rapido e semplice ottenere documenti d'identità che li
rappresentino per quello che sono.
"Sono entusiasta di annunciare questo storico cambiamento che rappresenta un'altra
vittoria nella nostra lotta per aiutare a garantire l'uguaglianza e il rispetto della comunità
LGBTQ+ - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - A New York
stiamo adottando misure in grado di consentire ad ogni persona di sentirsi ben accetta,
rappresentata e libera di vivere per quello che è, indipendentemente dall'identità o
dall'espressione di genere. La mia amministrazione continua ad essere impegnata per
il raggiungimento di questo sogno, mettere i newyorkesi in condizioni di ottenere
documenti d'identità che rappresentino la loro vera natura, a garanzia del fatto che
New York è un luogo di valore, amore e appartenenza".
Questa novità fa seguito a quanto annunciato dalla Governatrice Hochul a maggio, e
cioè che i newyorkesi avrebbero potuto aggiornare il segno indicatore di genere su
patenti di guida, fogli rosa e altri documenti d'identità non relativi alla guida. Coloro che
fanno richiesta di un documento d'identità per la prima volta possono scegliere anche
"X" come indicatore di genere quando si recano presso gli uffici del DMV per
completare la procedura di richiesta. A tal fine è necessario compilare il modulo di
richiesta di foglio rosa, patente di guida o documento d'identità non relativo alla guida
(Application for Permit, Driver License or Non-Driver ID Card - MV-44).

Il commissario del Dipartimento della motorizzazione Mark J.F. Schroeder ha
dichiarato: "Siamo entusiasti del fatto che i nostri clienti ora possano andare online
per modificare privatamente e semplicemente la patente o un documento d'identità in
modo che rispecchino la loro natura senza temere di essere giudicati. Una semplice
lettera può avere effetti enormi sulla vita di una persona ed è un grande orgoglio
concedere ai newyorkesi non-binari questa opportunità."
Questa nuova transazione online rappresenta un altro passo verso l'uguaglianza per la
comunità LGBTQ+. La Governatrice Hochul si batte inoltre per inserire ulteriori
progressi verso l'uguaglianza LGBTQ+ nell'ambito della Legge finanziaria di
quest'anno, che prevede 13,5 milioni di dollari a favore del Dipartimento della salute
(Department of Health, DOH) per sostenere la comunità LGBTQ+ e più del doppio dei
finanziamenti annuali per la salute e i servizi alle persone LGBTQ+.
La Finanziaria comprende inoltre un provvedimento legislativo che richiede alle
agenzie statali di dare la possibilità alle persone di indicare il loro genere o sesso nonbinari con una "X" su tutti i moduli dello Stato che raccolgono informazioni sul genere o
sul sesso. Le agenzie devono inoltre inserire tali informazioni nella raccolta dei dati. La
Finanziaria prevede inoltre che i/le newyorkesi transgender possano modificare i loro
nomi o designazioni di genere sui certificati di matrimonio senza dover indicare le
precedenti generalità.
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