
PUB 195NCI (10-19)

Nell'ambito di uno sforzo nazionale per migliorare il rilascio di credenziali di identificazione sicure, lo Stato di Pennsylvania richiede la seguente 
documentazione originale dai cittadini non-statunitensi, che richiedono una patente di guida, un foglio rosa e / o carta d'identità (ID), o che 
richiedono trasferire una patente di guida fuori dallo Stato. La legge dello Stato di Pennsylvania richiede una presenza legale di almeno un anno. 
Il Dipartimento dei trasporti dello Stato di Pennsylvania (PennDOT) determina la data di scadenza dei prodotti in base ai documenti di lunghezza 
della residenza (tipicamente il modulo I-94), insieme alle informazioni, presi dal Dipartimento della Sicurezza Nazionale (DHS). PennDOT verifica 
i documenti d'immigrazione elettronicamente con DHS. Questa verificazione potrebbe rimanere incompleta nel giorno della tua visita e potremmo 
richiedere una verificazione aggiuntiva che può durare fino a 6 settimane per completarla. Si prega di prendere in considerazione questo tempo 
quando si pianifica di ottenere un prodotto.
Requisiti di Età per I Cittadini Non-Statunitensi

- Gli individui devono avere almeno 16 anni di età per richiedere una patente di guida non commerciale e / o un foglio rosa non commerciale; o
avere almeno 16 1/2 anni di età per trasferire lo stesso.

- I fogli rosa fuori dallo Stato non possono essere trasferiti in Pennsylvania.
- Gli individui che richiedono o trasferiscono patente di guida commerciale devono avere almeno 18 anni di età per la guida intrastatale o 21 anni di

età o più per la guida interstatale.
- Gli individui devono avere almeno 10 anni di età per richiedere una carta di identificazione (ID) con foto.

Elenco dei documenti accettabili per la prova di residenza dei richiedenti di età pari o superiore a 18 anni
- Registri fiscali
- Contratti di affitto
- Documenti ipotecari
- Modulo W-2
- Bollette correnti (acqua, gas, elettricità, cavo, ecc.)

Nota: - Se risiedi con qualcuno e non hai bollette a tuo nome, dovrai comunque fornire due prove di residenza. La prima prova di residenza è di
portare la persona con cui risiedi, insieme alla sua patente di guida o carta d'identità con foto al Centro dei Patenti di Guida. La seconda 
prova di residenza che devi è di fornire una posta ufficiale (estratto conto, avviso fiscale, rivista, ecc.) con il tuo nome ed indirizzo.   
L'indirizzo deve corrispondere a quello della persona con cui risiedi.

Nota bene
Tutti i documenti devono mostrare lo stesso nome e / o data di nascita o un'associazione tra le informazioni sui documenti. Tutti i documenti d'immigrazione 
devono riflettere il nome attuale del cliente.
Gli avvisi I-797 per le applicazioni di modifica dello stato, autorizzazione all'impiego o le estensioni della durata della residenza saranno esaminate e in 
alcuni casi possono essere utilizzate come prova di un'azione pendente presso Il Servizio di Cittadinanza e Immigrazione degli Stati Uniti (USCIS); tuttavia 
non tutte le ricevute I-797 sono accettabili (come quelli per copie di Documenti d'immigrazione o petizioni per parenti).
TITOLARI del modulo I-94 - Il tuo modulo I-94 deve essere timbrato da un impiegato dal DHS, essere rilasciato dall'agenzia competente affiliata al DHS o 
essere stampato dal sito Web di Protezione Delle Dogane e Della Frontiera (CPB): www.CBP.gov/i94.

SCHEDA INFORMATIVA 
Requisiti di Identificazione e Presenza Legale per 
i Cittadini Non Statunitensi
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Tutti i documenti devono essere originali e validi al momento dell'applicazione.

 Tessera di Previdenza Sociale
 2 prove di residenza
 Uno dei seguenti documenti:

• Modulo I-551 - Tessera di residente permanente (Carta Verde)
• Passaporto con il timbro I-551
• Visti di immigrazione leggibile a macchina
• Permesso di rientro I-327

 Tessera di Previdenza Sociale o una lettera dall'Amministrazione della Previdenza Sociale (SSA) che indica l'inammissibilità per un Numero di previdenza sociale (SSN)
 2 prove di residenza
 Documenti d'immigrazione che indicano lo status di rifugiato (I-94)
 Uno dei seguenti documenti:

• Documento di autorizzazione all'impiego (EAD) modulo I-766
• Documento di viaggio per rifugiati I-571
• Modulo di garanzia di accoglienza e collocamento
• Passaporto valido o scaduto
La data di scadenza dei documenti non significa la perdita dello stato di rifugiato.

 Tessera di Previdenza Sociale o una lettera dall'Amministrazione della Previdenza Sociale (SSA) che indica l'inammissibilità per un Numero di previdenza sociale
(SSN)

 2 prove di residenza
 Documenti d'immigrazione che indicano lo stato di rifugiato politico come l'approvazione di DHS / USCIS, l'ordine del tribunale più recente che concede asilo,

modulo I-94 rilasciato da DHS
 Uno dei seguenti documenti:

• Documento di autorizzazione all'impiego (EAD) modulo I-766
• Documento di viaggio per rifugiati I-571
• Passaporto valido o scaduto
La data di scadenza dei documenti non significa la perdita dello stato di rifugiato politico.

 Tessera di Previdenza Sociale o una lettera dall'Amministrazione della Previdenza Sociale (SSA) che indica l'inammissibilità per un Numero di previdenza sociale (SSN)
 2 prove di residenza
 Ricevuta di asilo amministrativa, compresi qualsiasi documenti di procedura di rimozione, se applicabile
 Uno dei seguenti documenti:

• Documento di autorizzazione all'impiego (EAD) modulo I-766
• Documento di identità con foto, rilasciato dal governo del paese del richiedente asilo
• Passaporto valido o scaduto

 Tessera di Previdenza Sociale o una lettera dall'Amministrazione della Previdenza Sociale (SSA) che indica l'inammissibilità per un Numero di previdenza sociale
(SSN)

 2 prove di residenza
 Ordine del giudice dell'immigrazione che concede la negazione della rimozione
 Uno dei seguenti documenti:

• Documento di autorizzazione all'impiego (EAD) modulo I-766
• Passaporto valido

Stato di immigrazione Documenti richiestiEleggibile per 
ottenere il 
prodotto?

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

Tutti i richiedenti devono fornire 
i appropriati documenti del 
Dipartimento della Sicurezza Nazionale 
(DHS) , documenti del Servizio di 
Cittadinanza e Immigrazione degli 
Stati Uniti (USCIS) o altri documenti 
governativi statunitensi che indicano il 
loro stato attuale o stato di richiedente. 

Residente Permanente Legale
(stranieri residenti)

Rifugiato

Rifugiato politico

Richiedente asilo

La persona a cui è stato concesso la 
negazione dell'espulsione o rimozione
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 Tessera di Previdenza Sociale o una lettera dall'Amministrazione della Previdenza Sociale (SSA) che indica l'inammissibilità per un Numero di previdenza sociale (SSN)
 2 prove di residenza
 Modulo I-94 che indica lo stato
 Uno dei seguenti documenti:

• Documento di autorizzazione all'impiego (EAD) modulo I-766
• Passaporto valido o scaduto
• Documento di identità con foto, rilasciato dal governo del paese della persona

 Tessera di Previdenza Sociale o una lettera dall'Amministrazione della Previdenza Sociale (SSA) che indica l'inammissibilità per un Numero di previdenza sociale (SSN)
 2 prove di residenza
 Modulo I-94 che indica lo stato
 Uno dei seguenti documenti:

• Documento di autorizzazione all'impiego (EAD) modulo I-766
• Passaporto valido

 Tessera di Previdenza Sociale o una lettera dall'Amministrazione della Previdenza Sociale (SSA) che indica l'inammissibilità per un Numero di previdenza sociale (SSN)
 2 prove di residenza
 Modulo I-94 che indica lo stato
 Uno dei seguenti documenti:

• Documento di autorizzazione all'impiego (EAD) modulo I-766
• Passaporto valido

 Tessera di Previdenza Sociale o una lettera dall'Amministrazione della Previdenza Sociale (SSA) che indica l'inammissibilità per un Numero di previdenza sociale (SSN)
 2 prove di residenza
 L'avviso I-797 che indica lo stabilimento del caso "prima facie".
 Uno dei seguenti documenti:

• Documento di autorizzazione all'impiego (EAD) modulo I-766
• Passaporto valido o scaduto
• Documento di identità con foto, rilasciato dall'ambasciata del paese della persona

 Tessera di Previdenza Sociale o una lettera dall'Amministrazione della Previdenza Sociale (SSA) che indica l'inammissibilità per un Numero di previdenza sociale (SSN)
 2 prove di residenza
 L'avviso I-797 che conferma la petizione I-360 per ottenere lo stato di Immigrato Giovanile Speciale
 Uno dei seguenti documenti:

• Documento di autorizzazione all'impiego (EAD) modulo I-766
• Passaporto valido o scaduto; o documento di identità con foto, rilasciato dall'ambasciata del paese della persona
• Modulo Verifica del Rilascio da parte dell'Ufficio del Reinsediamento di Rifugiati

 Tessera di Previdenza Sociale o una lettera dall'Amministrazione della Previdenza Sociale (SSA) che indica l'inammissibilità per un Numero di previdenza sociale (SSN)
 2 prove di residenza
 L'avviso I-797 per le applicazioni dell'estensione della durata del modulo I-821 ed il modulo I-765
 Uno dei seguenti documenti:

• Documento di autorizzazione all'impiego (EAD) modulo I-766
• Passaporto valido o scaduto; o documento di identità con foto, rilasciato dall'ambasciata del paese della persona

 Modulo Verifica del Rilascio da parte dell'Ufficio del Reinsediamento di Rifugiati

 Tessera di Previdenza Sociale o una lettera dall'Amministrazione della Previdenza Sociale (SSA) che indica l'inammissibilità per un Numero di previdenza sociale (SSN)
 2 prove di residenza
 L'avviso I-797 per le applicazioni dell'estensione della durata del modulo I-765
 Uno dei seguenti documenti:

• Documento di autorizzazione all'impiego (EAD) modulo I-766
• Passaporto valido

Nota bene: La scadenza dei documenti non significa la dello stato se c'è un annuncio nel registro federale o sul sito ufficiale del USCIS

Stato di immigrazione Eleggibile per 
ottenere il 
prodotto?

Documenti richiesti

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

Gli entranti cubani / haitiani

I rilasciati su cauzione

Le persone con entrata condizionata

Coniugi, figli o genitori abusati che hanno 
presentato petizione per se stesso; genitori 
dei figli abusati o figli dei genitori abusati 
che hanno presentato petizione per se 
stesso; e le persone che le sue petizioni 
sono ancora pendenti

Immigrato Giovanile Speciale

Lo stato di temporaneamente protetto

La persona cui è stata concesso il 
differimento dell'esplosione forzata (DED)
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 Tessera di Previdenza Sociale o una lettera dall'Amministrazione della Previdenza Sociale (SSA) che indica l'inammissibilità per un Numero di previdenza sociale (SSN)
 2 prove di residenza
 Ordine del giudice dell'immigrazione
 Uno dei seguenti documenti:
 • Documento di autorizzazione all'impiego (EAD) modulo I-766
 • Passaporto valido

 Tessera di Previdenza Sociale
 Documento di autorizzazione all'impiego (EAD) modulo I-766
 L'avviso I-797 che conferma la presentazione dell'applicazione dell'estensione dello stato se i documenti di residenza sono scaduti o stanno per scadere (meno di 6 mesi)
 2 prove di residenza

 Tessera di Previdenza Sociale o una lettera dall'Amministrazione della Previdenza Sociale (SSA) che indica l'inammissibilità per un Numero di previdenza sociale (SSN)
 2 prove di residenza
 Modulo dell'azione differita I-94, Avviso di azione differita del Dipartimento della Sicurezza Nazionale (DHS)
 Uno dei seguenti documenti:
 • Documento di autorizzazione all'impiego (EAD) modulo I-766
 • Passaporto valido

 Tessera di Previdenza Sociale o una lettera dall'Amministrazione della Previdenza Sociale (SSA) che indica l'inammissibilità per un Numero di previdenza sociale (SSN)
 2 prove di residenza
 L'ordine di supervisione (I-220B)
 Uno dei seguenti documenti:
 • Documento di autorizzazione all'impiego (EAD) modulo I-766
 • Passaporto valido

 Tessera di Previdenza Sociale o una lettera dall'Amministrazione della Previdenza Sociale (SSA) che indica l'inammissibilità per un Numero di previdenza sociale (SSN)
 2 prove di residenza
 Ordine del giudice dell'immigrazione
 Uno dei seguenti documenti:
 • Documento di autorizzazione all'impiego (EAD) modulo I-766
 • Passaporto valido

 Tessera di Previdenza Sociale o una lettera dall'Amministrazione della Previdenza Sociale (SSA) che indica l'inammissibilità per un Numero di previdenza sociale (SSN)
 2 prove di residenza
 I documenti d'immigrazione che indicano lo stato come l'avviso I-797, l'avviso di biometria, l'avviso di intervista, l'avviso di udienza del tribunale dell'immi  
 grazione
 Uno dei seguenti documenti:
 • Documento di autorizzazione all'impiego (EAD) modulo I-766
 • Passaporto valido
 • Copie dei documenti certificati dall'avvocato del richiedente o da un rappresentante accreditato del Consiglio dei appelli di immigrazione (BIA) possono essere  
 permesse, se il passaporto della persona è detenuto da agenzie di immigrazione a causa di procedura giudiziaria

 Tessera di Previdenza Sociale o una lettera dall'Amministrazione della Previdenza Sociale (SSA) che indica l'inammissibilità per un Numero di previdenza sociale (SSN)
 2 prove di residenza
 I documenti d'immigrazione che indicano che un individuo sta contestando la rimozione, come l'avviso di udienza INDIVIDUALE o l'avviso del BIA che confer  
 ma la ricevuta dell'applicazione
 Uno dei seguenti documenti:
 • Documento di autorizzazione all'impiego (EAD) modulo I-766
 • Passaporto valido
 • Nota bene: La persone sotto NACARA (EAD codice di categoria: C10) devono anche presentare il modulo I-881 o l'avviso di ricevimento EOIR-42B

Stato di immigrazione Documenti richiestiEleggibile per 
ottenere il 
prodotto?

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

La persona a cui è stata concessa l'unità 
familiare

Azione Differita per gli Arrivi d'infanzia 
(DACA)

La persona a cui è stato concesso lo stato 
di azione differita

La persona sotto un ordine di supervisione

La persona a cui è stata concessa 
l'estensione della deportazione volontaria

Richiedente della regolazione dello stato

LA persona contro di cui ci sono 
procedure di espulsione o rimozione

SÌ
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 Tessera di Previdenza Sociale o una lettera dall'Amministrazione della Previdenza Sociale (SSA) che indica l'inammissibilità per un Numero di previdenza sociale (SSN)
 2 prove di residenza
 Ordine del giudice dell'immigrazione che concede la ferma della deportazione
 Uno dei seguenti documenti:
 • Documento di autorizzazione all'impiego (EAD) modulo I-766
 • Passaporto valido

 Tessera di Previdenza Sociale o una lettera dall'Amministrazione della Previdenza Sociale (SSA) che indica l'inammissibilità per un Numero di previdenza sociale (SSN)
 2 prove di residenza
 Ordine del giudice dell'immigrazione
 Uno dei seguenti documenti:
 • Documento di autorizzazione all'impiego (EAD) modulo I-766
 • Passaporto valido

 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 Ordini d'assegnazione dall'Esercito Americano
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 L'avviso I-797 che conferma la presentazione dell'applicazione dell'estensione dello stato se i documenti di residenza sono scaduti o stanno per scadere (meno di 6 mesi)
 Una lettera dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America che indica che il richiedente può rilasciare un foglio rosa, patente di guida o carta d'identità  
 nello Stato di Pennsylvania
 2 prove di residenza

NO - Le persone 
con lo stato "A" 
possono ottenere una 
patente di guida solo 
dal Dipartimento di 
Stato degli Stati Uniti 
d'America

NO - Non possiamo 
rilasciare un prodotto 
per chi ottiene lo stato 
"A-2", eccetto per 
un ufficiale militare 
straniero e / o le sue 
persone a carico. I 
richiedenti devono 
presentare una prova 
d'assegnazione.

Stato di immigrazione Eleggibile per 
ottenere il 
prodotto?

Documenti richiesti

SÌ

SÌ

SÌ

NO

NO

NO

La persona a cui è stata concessa la ferma 
della deportazione

La persona a cui è stata concessa la 
deportazione volontaria

A-1
Ambasciatore, ministro pubblico, ufficiale 
diplomatico o consolare e le persone a 
carico

A-2
Altro funzionario o impiegato governativo 
straniero e le persone a carico

A-3
Impiegato, servitore o assistente personale 
di una persona che ottiene lo stato A-1; gli 
non immigranti che ottengono lo stato A-2 
e le persone a carico della persona che 
ottiene lo stato A-3

B-1
Visitatore per affari

B-2
Visitatore per piacere (turista)

C-1
Straniero in transito attraverso gli Stati Uniti

C-2
Straniero in transito verso la Sede delle 
Nazioni Unite (ONU) Il viaggio è limitato a 
un raggio di 25 miglia dala piazza Columbus 
Circle a New York
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 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 Tessera di Previdenza Sociale
 L'avviso I-797 che conferma la presentazione dell'applicazione dell'estensione dello stato se i documenti di residenza sono scaduti o stanno per scadere (meno di 6 mesi)
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 L'avviso I-797 che conferma la presentazione dell'applicazione dell'estensione dello stato se i documenti di residenza sono scaduti o stanno per scadere (meno di 6 mesi)
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 Tessera di Previdenza Sociale
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 Tessera di Previdenza Sociale o una lettera dall'Amministrazione della Previdenza Sociale (SSA) che indica l'inammissibilità per un Numero di previdenza sociale (SSN)
 Modulo I-20
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 Tessera di Previdenza Sociale o una lettera dall'Amministrazione della Previdenza Sociale (SSA) che indica l'inammissibilità per un Numero di previdenza sociale (SSN)
 Modulo I-20 che contiene i dettagli del OPT
 Documento di autorizzazione all'impiego (EAD), Modulo I-766 durante il periodo del OPT
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 Modulo I-20 per la persona che ottiene lo stato F-2; ed il modulo I-20 per la persona che ottiene lo stato F-1
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 L'avviso I-797 che conferma la presentazione dell'applicazione dell'estensione dello stato se i documenti di residenza sono scaduti o stanno per scadere (meno di 6 mesi)
 Una lettera dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America che indica che il richiedente può rilasciare un foglio rosa, patente di guida o carta d'identità nello  
 Stato di Pennsylvania
 2 prove di residenza

Eleggibile per 
ottenere il 
prodotto?

Documenti richiestiStato di immigrazione

NO

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

NO

C-3
Funzionario governativo straniero che 
viene al ONU, i dipendenti, impiegati, 
servitori o altri assistenti personali che sono 
ufficialmente in transito attraverso gli Stati 
Uniti

D-1
Membri di uno straniero equipaggio

E-1
Commerciante d'accordo e le persone a 
carico

E-2
investitore d'accordo e le persone a carico

E-3
Lavoratore australiano di occupazione 
specializzata e le persone a carico

F-1
Studente accademico straniero

F-1 w/OPT
Studente accademico straniero con 
l'addestramento pratico facoltativo (OPT)

F-2
Le persone a carico della persona che 
ottiene lo stato F-1

G-1
Rappresentante residente di un governo 
straniero presso un'organizzazione 
internazionale, oltre agli impiegati e le 
persone a carico
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 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 L'avviso I-797 che conferma la presentazione dell'applicazione dell'estensione dello stato se i documenti di residenza sono scaduti o stanno per scadere (meno di 6 mesi)
 Una lettera dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America che indica che il richiedente può rilasciare un foglio rosa, patente di guida o carta d'identità nello  
 Stato di Pennsylvania
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 L'avviso I-797 che conferma la presentazione dell'applicazione dell'estensione dello stato se i documenti di residenza sono scaduti o stanno per scadere (meno di 6 mesi)
 Una lettera dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America che indica che il richiedente può rilasciare un foglio rosa, patente di guida o carta d'identità nello  
 Stato di Pennsylvania
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 L'avviso I-797 che conferma la presentazione dell'applicazione dell'estensione dello stato se i documenti di residenza sono scaduti o stanno per scadere (meno di 6 mesi)
 Una lettera dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America che indica che il richiedente può rilasciare un foglio rosa, patente di guida o carta d'identità nello  
 Stato di Pennsylvania
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 L'avviso I-797 che conferma la presentazione dell'applicazione dell'estensione dello stato
 Una lettera dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America che indica che il richiedente può rilasciare un foglio rosa, patente di guida o carta d'identità nello  
 Stato di Pennsylvania
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 Tessera di Previdenza Sociale o una lettera dall'Amministrazione della Previdenza Sociale (SSA) che indica l'inammissibilità per un Numero di previdenza sociale (SSN)
 L'avviso I-797 che conferma la presentazione dell'applicazione dell'estensione dello stato se i documenti di residenza sono scaduti o stanno per scadere (meno di 6  
 mesi)
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 L'avviso I-797 che conferma la presentazione dell'applicazione dell'estensione dello stato se i documenti di residenza sono scaduti o stanno per scadere (meno di 6 mesi)
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 L'avviso I-797 che conferma la presentazione dell'applicazione dell'estensione dello stato se i documenti di residenza sono scaduti o stanno per scadere (meno di 6  
 mesi)
 2 prove di residenza

Stato di immigrazione Eleggibile per 
ottenere il 
prodotto?

Documenti richiesti

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

G-2
Rappresentante temporaneo di un 
governo membro straniero presso 
un'organizzazione internazionale, oltre alle 
persone a carico

G-3
Rappresentante temporaneo di un 
governo straniero non riconosciuto o non 
è un membro presso un'organizzazione 
internazionale, oltre alle persone a carico

G-4
Funzionario o impiegato di 
un'organizzazione internazionale 
riconosciuta, oltre alle persone a carico

G-5
Impiegato, servitore o assistente personale 
di una persona che ottiene lo stato G-1, 
G-2, G-3 o G-4 e le persone a carico

H-1b, H-1c, H-2a, H-2b, H-2r, e H-3
Lavoratori temporanei

H-4
I dipendenti di qualsiasi entità che ottiene 
la classificazione H

I
Rappresentante di mezzi di informazione 
stranieri e le persone a carico
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 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 Tessera di Previdenza Sociale o una lettera dall'Amministrazione della Previdenza Sociale (SSA) che indica l'inammissibilità per un Numero di previdenza sociale (SSN)
 L'avviso I-797 che conferma la presentazione dell'applicazione dell'estensione dello stato se i documenti di residenza sono scaduti o stanno per scadere (meno di 6 mesi)
 Modulo DS-2019
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 Tessera di Previdenza Sociale o una lettera dall'Amministrazione della Previdenza Sociale (SSA) che indica l'inammissibilità per un Numero di previdenza sociale (SSN)
 L'avviso I-797 che conferma la presentazione dell'applicazione dell'estensione dello stato se i documenti di residenza sono scaduti o stanno per scadere (meno di 6 mesi)
 Modulo DS-2019 per la persona che ottiene lo stato J-1
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94 valido
 Il visto
 Tessera di Previdenza Sociale o una lettera dall'Amministrazione della Previdenza Sociale (SSA) che indica l'inammissibilità per un Numero di previdenza sociale (SSN)
 Il certificato di matrimonio che prova il matrimonio con un cittadino statunitense
 Documenti che provano la cittadinanza del coniuge
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94 valido
 Il visto
 Il certificato di matrimonio della persona che ottiene lo stato K-1 che prova il matrimonio con un cittadino statunitense
 Documenti che provano la cittadinanza del coniuge della persona che ottiene lo stato K-1
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94 valido
 Il visto
 Il certificato di matrimonio che prova il matrimonio con un cittadino statunitense
 Documenti che provano la cittadinanza del coniuge
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94 valido
 Il visto
 Il certificato di matrimonio che prova il matrimonio con un cittadino statunitense
 Documenti che provano la cittadinanza del coniuge della persona che ottiene lo stato K-3
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 Tessera di Previdenza Sociale
 L'avviso I-797 che conferma la presentazione dell'applicazione dell'estensione dello stato se i documenti di residenza sono scaduti o stanno per scadere (meno  
 di 6 mesi)
 2 prove di residenza

Stato di immigrazione Eleggibile per 
ottenere il 
prodotto?

Documenti richiesti

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

J-1
visitatore scambio (può essere studente, 
apprendista, lavoro / viaggio, alla pari, 
ecc.)

J-2
Le persone a carico della persona che 
ottiene lo stato di visitatore scambio J-1

K-1
Fidanzata di un cittadino statunitense 
(il matrimonio deve aver luogo entro 90 
giorni)

K-2
Le persone a carico della persona che 
ottiene lo stato K-1

K-3
Il coniuge di un cittadino statunitense

K-4
I figli di età inferiore a 21 anni dei 
genitori non sposati che ottengono lo 
stato K-3

L-1a
Il trasferito interaziendale
(Il dirigente o esecutivo)

L-1b
Il trasferito interaziendale con conoscenza 
specializzata
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 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 L'avviso I-797 che conferma la presentazione dell'applicazione dell'estensione dello stato se i documenti di residenza sono scaduti o stanno per scadere (meno di  
 6 mesi) per la persona che ottiene lo stato L-1
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 Tessera di Previdenza Sociale
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 Ordine di viaggio a invito (ITO) o altra prova ufficiale determinata da PennDOT
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 Tessera di Previdenza Sociale
 L'avviso I-797 che conferma la presentazione dell'applicazione dell'estensione dello stato se i documenti di residenza sono scaduti o stanno per scadere (meno di  
 6 mesi)
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 L'avviso I-797 che conferma la presentazione dell'applicazione dell'estensione dello stato se i documenti di residenza sono scaduti o stanno per scadere (meno di  
 6 mesi) per la persona che ottiene lo stato O-1 o O-2
 2 prove di residenza

Stato di immigrazione Eleggibile per 
ottenere il 
prodotto?

Documenti richiesti

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

L-2
Le persone a carico della persona che 
ottiene lo stato L-1a o L-1b

M-1
Studente non accademico

M-2
Le persone a carico allo studente non 
accademico

NATO 1-7
Rappresentanti della Organizzazione del 
Trattato del Nord America e le persone 
a carico

N-8
Immigrato speciale (ex impiegato di 
un'organizzazione internazionale che 
risiede negli Stati Uniti da molto tempo 
sotto la classificazione G-4 e certe persone 
a carico)

N-9
Le altre persone a carico della persona che 
ottiene lo stato N-8

O-1
Straniero con straordinaria capacità 
nei settori delle scienze, delle arti, 
dell'educazione, degli affari, dell'atletica, 
delle arti, del cinema o della televisione

O-2
Straniero che accompagna e assiste nelle 
esibizioni artistiche o atletiche della 
persona che ottiene lo stato O-1

O-3
Le persone a carico della persona che 
ottiene lo stato O-1 o O-2
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 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 Tessera di Previdenza Sociale
 L'avviso I-797 che conferma la presentazione dell'applicazione dell'estensione dello stato se i documenti di residenza sono scaduti o stanno per scadere (meno di 6  
 mesi)
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 L'avviso I-797 che conferma la presentazione dell'applicazione dell'estensione dello stato se i documenti di residenza sono scaduti o stanno per scadere (meno di 6  
 mesi) per la persona che ottiene lo stato P-1, P-2 o P-3
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 Tessera di Previdenza Sociale
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 L'avviso I-797 che conferma la presentazione dell'applicazione dell'estensione dello stato se i documenti di residenza sono scaduti o stanno per scadere (meno di 6  
 mesi)
 2 prove di residenza

Stato di immigrazione Eleggibile per 
ottenere il 
prodotto?

Documenti richiesti

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

P-1
Atleta, che compete individualmente o come 
parte di una squadra, a livello riconosciuto 
a livello internazionale o intrattenitore 
che fa parte di un gruppo che ha ricevuto 
riconoscimento internazionale come un 
eccezionale gruppo per un sostenuto e 
sostanziale periodo di tempo (inclusi 
i personali di supporto dei gruppi di 
intrattenimento)

P-2
Singolo artista o gruppo di intrattenimento 
nel programma di scambio reciproco tra 
le organizzazioni statunitensi e straniere 
impegnate nello scambio temporaneo di 
artisti o intrattenitori (inclusi i personali 
essenziali per il supporto)

P-3
Singolo artista o gruppo di artisti e gli 
stranieri di accompagnamento che sono 
parte integrante della esibizione del gruppo 
o presenteranno, insegneranno o istruiranno 
spettacoli artistici nell'ambito di un 
programma culturalmente unico commerciale 
o non commerciale (inclusi i personali 
essenziali per il supporto)

P-4
Le persone a carico della persona che 
ottiene lo stato P-1, P-2 o P-3

Q-1
Visitatore di scambi culturali 
internazionali (non c'è una classificazione 
derivata per le persone a carico)

Q-2
Partecipante dall'Irlanda al programma 
Walsh di visto di addestramento

Q-3
Le persone a carico della persona che 
ottiene lo stato Q-2

R-1
Ministro o lavoratore religioso
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 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 L'avviso I-797 che conferma la presentazione dell'applicazione dell'estensione dello stato se i documenti di residenza sono scaduti o stanno per scadere (meno di 6  
 mesi) per la persona che ottiene lo stato R-1
 2 prove di residenza

 Tessera di Previdenza Sociale
 Modulo I-94
 2 prove di residenza
 Uno dei seguenti documenti:
 • Documento di autorizzazione all'impiego
 • Passaporto valido

 Passaporto valido
 Documenti d'immigrazione che indicano lo stato come l'avviso I-797 o il modulo I-94
 Modulo I-94
 Il visto
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 L'avviso I-797 che conferma la presentazione dell'applicazione dell'estensione dello stato se i documenti di residenza sono scaduti o stanno per scadere (meno di 6 mesi)
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto
 L'avviso I-797 che conferma la presentazione dell'applicazione dell'estensione dello stato se i documenti di residenza sono scaduti o stanno per scadere (meno di 6 mesi)
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94
 Il visto (non richiesto per i cittadini canadesi)
 2 prove di residenza

 Tessera di Previdenza Sociale o una lettera dall'Amministrazione della Previdenza Sociale (SSA) che indica l'inammissibilità per un Numero di previdenza sociale (SSN)
 2 prove di residenza
 Documenti d'immigrazione che indicano lo stato come l'avviso I-797, il modulo I-94 o documento di autorizzazione all'impiego sotto categoria (A)(19)
 Uno dei seguenti documenti:
 • Documento di autorizzazione all'impiego: modulo I-688B o l'avviso I-797
 • Documento di identità con foto, rilasciato dal governo del paese della persona
 • Passaporto valido o scaduto

 Tessera di Previdenza Sociale o una lettera dall'Amministrazione della Previdenza Sociale (SSA) che indica l'inammissibilità per un Numero di previdenza sociale (SSN)
 2 prove di residenza
 Documenti d'immigrazione che indicano lo stato come l'avviso I-797, il modulo I-94 o documento di autorizzazione all'impiego sotto categoria (A)(19)
 Uno dei seguenti documenti:
 • Documento di autorizzazione all'impiego: modulo I-688B o l'avviso I-797
 • Documento di identità con foto, rilasciato dal governo del paese della persona
 • Passaporto valido o scaduto

Stato di immigrazione Eleggibile per 
ottenere il 
prodotto?

Documenti richiesti

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

R-2
Le persone a carico della persona che 
ottiene lo stato R-1

T-1
Vittima del traffico di esseri umani

T-2, T-3, T-4, T-5 e T-6
Membri di famiglia della vittima che 
ottiene lo stato T

TN-1
Professionale dell'Accordo NAFTA 
(Canada)

TN-2
Professionale dell'Accordo NAFTA 
(Messico)

TD
Le persone a carico di qualsiasi 
professionale dell'Accordo NAFTA

U-1

U-2, U-3, U-4, e U-5
Membri di famiglia della vittima che 
ottiene lo stato U
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 Passaporto valido
 Modulo I-94 valido
 Il visto
 Il certificato di matrimonio che prova il matrimonio con un residente permanente legale
 Documenti che provano la residenza permanente legale del coniuge
 2 prove di residenza

 Passaporto valido
 Modulo I-94 valido
 Il visto
 Il certificato di matrimonio con la persona che ottiene lo stato V-1 che prova il matrimonio con un residente permanente legale
 Documenti che provano la residenza permanente legale del coniuge che ottiene lo stato V-1
 2 prove di residenza

Stato di immigrazione Eleggibile per 
ottenere il 
prodotto?

Documenti richiesti

SÌ

SÌ

NO

V-1
Coniuge del residente permanente legale

V-2, V-3
I figli di età inferiore a 21 anni dei 
genitori non sposati che ottengono lo 
stato V-3

WB, WT
Visitatore sotto il programma di esenzione 
dal visto




