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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UN DISEGNO DI LEGGE CHE PREVEDE CHE IL DIPARTIMENTO PER LA 
MOTORIZZAZIONE INSERISCA LO STATO DI VETERANO SULLE PATENTI DI GUIDA E SUI DOCUEMNTI DI 

IDENTITA 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi la legislazione che consente al Dipartimento di Stato 
per la Motorizzazione (DMV) di inserire un segno distintivo sulla patente di guida o il documento di 
identità, per indicare se il titolare è un veterano. In base a tale legge, un veterano delle Forze Armate 
degli Stati Uniti può chiedere di avere il segno distintivo di veterano di stato dal DMV.  
 
Molte imprese locali in tutto lo stato attualmente prevedono sconti ai veterani. Questa legge renderà 
più semplice e conveniente per i veterani mostrare e verificare presso un'azienda il loro status di 
veterani su una patente di guida o un documento di identità, senza dover presentare ulteriori forme di 
identificazione. Per ottenere questo status dal DMV, i candidati dovranno presentare la prova che sono 
stati congedati con onore da parte delle forze armate.  
 
“Questi uomini e donne hanno fatto dei sacrifici inestimabili per il nostro stato e nazione, e ora che sono 
tornati a casa, il governo lavorerà per loro”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Siamo orgogliosi di 
contribuire a distinguerli come veterani”. 
 
La legge entrerà in vigore in un anno.  
 
Nel frattempo, il DMV rivedrà i propri moduli di domanda e creerà altre strutture per gestire le richieste 
di inserimento dello status. Inoltre, la revisione dei documenti giustificativi dell' onorevole congedo dalle 
forze armate sarà un compito aggiuntivo per il personale del DMV durante il processo di rinnovo della 
patente e i rinnovi della patente per coloro che richiedono il segno distintivo saranno trattati 
manualmente. Attualmente, i rinnovi di routine vengono elaborati automaticamente.  
 
Il senatore Greg Ball ha dichiarato: “E' impossibile esprimere pienamente il mio entusiasmo e 
l'apprezzamento per il sostegno del Governatore. Il problema più grande che dobbiamo affrontare nella 
fornitura di servizi e benefici per i veterani è in realtà quello di essere in grado di identificarli, 
soprattutto i veterani di ritorno. Questo darà ai veterani la possibilità di indicare il loro servizio sulla 
patente. Una volta identificati, saremo in grado di comunicare in modo proattivo con i veterani per 
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metterli in contatto con centinaia di servizi e benefici disponibili. Sono orgoglioso di essere il sostenitore 
di questo progetto di legge e ringrazio il Governatore per il suo continuo supporto e la sua guida per 
questo tema importante”. 
 
Il membro dell'assemblea Bob Sweeney ha dichiarato: “Questa nuova legge renderà più facile per i 
veterani di identificarsi presso le imprese che scelgono di offrire sconti. La legge fornirà assistenza ai 
veterani e riconoscerà il loro servizio. Vorrei ringraziare il Governatore Cuomo per la firma di questo 
disegno di legge e il signor Bill Linder di Copiague, Capitano di corvetta della marina statunitense, (in 
pensione) per avere suggerito questa idea”. 
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