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Il GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INIZIATIVA DI ISTRUIRE I PROPRIETARI 

DEI BAR RIGUARDO LE CARTE DI INDENTITÁ RINNOVATE 
 

Le nuove brochure forniscono i dettagli sui cambiamenti nelle patenti di guida, 
permessi, e carte di identità, fornendo ai lavoratori uno strumento per individuare 

carte false o alterate: vedi qui 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un nuovo sforzo da parte dello 
stato nell’istruire i proprietari di bar, la sicurezza, e il personale delle strutture autorizzati 
riguardo le nuove caratteristiche di sicurezza previste su patenti di guida, permessi e 
carte di identità emessi dallo Stato. Una nuova brochure elettronica sarà distribuita a 
migliaia di proprietari di bar in tutto lo stato che fornisce una descrizione delle 
caratteristiche di sicurezza avanzate in queste forme di identificazione per rendere più 
semplice per i proprietari e al personale in strutture con licenza per la vendita di alcolici 
di autenticare i documenti e individuare i falsi.  
 
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “Le nuove caratteristiche di sicurezza integrate 
nelle patenti di guida e le carte d'identità ridisegnate di New York non sono seconde a 
nessuno e stiamo cercando di aiutare i proprietari di bar responsabili e i loro dipendenti 
nell’individuare falsi e contraffatti.” “Dato l’inizio del semestre universitario dobbiamo 
lavorare insieme per mantenere i newyorkesi minorenni fuori dai bar e fuori pericolo.” 
 
Il Departmento della Motorizzazione (DMV) e Le Autorità per gli Alcolici Statale si sono 
uniti per creare la brochure che illustra le caratteristiche di sicurezza sulle nuove carte 
d'identità (vedi qui) che DMV ha iniziato a distribuire nel 2013. Più della metà delle carte 
attualmente in circolazione sono della versione ridisegnata più sicura, ma quelle 
vecchie restano valide fino al raggiungimento della loro data di scadenza. Le nuove 
caratteristiche di sicurezza, che sono tra le più avanzate della nazione, sono altamente 
resistenti alla manomissione e sono progettate per prevenire il furto di identità. 
 
Gli investigatori della motorizzazione lavorano a stretto contatto con la polizia locale, la 
Polizia Dello Stato di New York e i dipartimenti degli sceriffi di tutto lo stato per 
combattere l’uso di alcolici da parte di minnorenni, considerando le strutture identificate 
come “location per l’ultima bevuta” per le persone che sono sotto i 21 anni e hanno 
contenuto per il DWI anche le strutture per concerti e i bar in tutta New York. Alle 
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persone sotto i 21 anni viene data una carta d'identità verticale, rendendo più facile ai 
proprietari di bar e quelli che controllano le carte di identità l’indentificazione dei 
minorrenni. 
 
Le carte di identità rinnovate rilasciate dallo stato includono le seguenti caratteristiche:  

• Carta verticale: A chiunque abbia meno di 21 anni viene rilasciata una carta 
verticale.  

• Sotto la luce ultra violetta: La superficie anteriore della carta ha una 
copertura grafica a ultra-violetti altamente dettagliata, tra cui una mappa di New 
York, stelle nell'angolo sinistro, e la grafica a linee sottili nella finestra 
trasparente.  

• Materiale policarbonato: Le carte fanno un suono metallico inconfondibile 
quando picchiate su di una superfice dura. 

• Foto incisa a laser: La foto è inserita a caldo tramite laser nella carta su uno 
sfondo a linee sottili.  

• Incisione tattile laser: Si può sentire la scritta in rilievo sul numero della carta 
di identità, la data di nascita e di scadenza, e la firma.  

• Colori ad inchiostro anti copia e stampa a iride: La carta è realizzata con 
grafica ad alta qualità a colori difficile da riprodurre su una fotocopiatrice a 
colori o una stampante fotografica. 

• Foto secondaria nella finestra trasparente: La foto secondaria è stampata 
con incisione laser. La finestra trasparente ha chiari bordi smussati.  

• Motivo a onde vairabile: “L’onda” caratterizza il nome del titolare della licenza 
come una serie continua di testo variabile di dimensioni, il quale transiziona 
attraverso la finestra trasparente della foto secondaria. 

• Retro della carta: I riquadri della firma e delle modifiche dell'indirizzo sul retro 
della carta hanno una finitura opaca che è a filo con la superficie.  

 
Il Vice Commissario Esecutivo del DMV Terri Egan ha dichiarato: “Le nuove misure 
di sicurezza incorporate nei documenti ridisegnati rendono gli stessi praticamente 
impossibili da alterare o contraffare. E, perché sappiamo che le imprese contano sulla 
patente di guida per verificare l'età di qualcuno, soprattutto quando si presenta per 
acquistare alcolici, le caratteristiche di sicurezza avanzate della carta promuovono la 
sicurezza pubblica contribuendo a ridurre il consumo di alcolici da parte dei minorenni. 
Lavorando insieme per distribuire informazioni sulle nuove carte, DMV e Le Autorità per 
gli Alcolici Statale stanno fornendo alle imprese che servono alcolici le informazioni 
necessarie per autenticare le nuove patenti, carte d'identità e permessi.” 
 
Il Presidente delle Autorità per gli Alcolici Statale Vincent Bradley ha dichiarato: 
“Oltre ad aiutare le agenzie di regolamentazione e le forze dell'ordine, le patenti 
avanzate di DMV renderanno più facile ai buttafuori, baristi e commessi di individuare 
rapidamente le patenti alterate o contraffatte. Istruire i licenziatari riguardo queste nuove 
caratteristiche di sicurezza aumenterà la conformità e l’assistenza nei nostri continui 
sforzi per impedire che i giovani newyorkesi acquistino e abusino di alcolici.”  
 
Nel 2014, Le Autorità per gli Alcolici Statale hanno perseguito con successo 2.039 



Italian 

violazioni riguardo a vendite a minori, un aumento del 19 per cento dal 2013 e un 
aumento del 97 per cento da 1.036 procedimenti nel 2010. Inoltre, per aumentare 
l’applicazione della legge, Le Autorità per gli Alcolici Statale lavora a stretto contatto con 
la comunità dei licenziatari per aumentare la conformità, tra cui la certificazione e la 
promozione della Programma di Formazione sulla Consapevolezza rigurado gli Alcolici 
per istruire i licenziatari e i venditori sulla prevenzione della vendita ai minori e i 
consumatori abituali intossicati. Il numero delle formazioni tramite il Programma di 
Formazione sulla Consapevolezza rigurado gli Alcolici sono più che raddoppiati da 
5.407 individui formati nel 2010, a 11.499 nel 2014. 
 
I licenziatari accusati di vendita di alcolici a minorenni subiscono sanzioni civili fino a 
10.000 dollari per ciascuna violazione, con multe a partire da 2.500 dollari per la prima 
volta che avviene la violazione. I recidivi affrontano anche una possibile sospensione o 
la revoca delle licenze. Inoltre, i dipendenti o i licenziatari che vendono ai minori 
possono essere arrestati e accusati di reato. 
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