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Tenete il documento di identità a portata di mano 

Potete esibire: 

• la patente di guida, OPPURE 

• la carta d’identità provinciale o territoriale, OPPURE 

• qualsiasi altro documento d’identità di emissione governativa recante la vostra fotografia, nome, 
cognome e indirizzo corrente, OPPURE 

• due documenti di identità. Entrambi devono riportare il vostro nome e almeno uno anche il vostro 
indirizzo. 

 
Pieces with your name: Documenti riportanti il vostro nome: 
• health card • tessera sanitaria 
• Canadian passport • passaporto canadese 
• birth certificate • certificato di nascita 
• certificate of Canadian citizenship • certificato di cittadinanza canadese 
• citizenship card • tessera di cittadinanza canadese 
• social insurance number card • tessera con numero di previdenza sociale 
• Indian status card • tessera di appartenenza alle nazioni indigene  
• Canadian Forces identity card • carta d’identità delle Forze Armate canadesi  
• Veterans Affairs health card • tessera sanitaria per Veterani 
• old age security card • tessera di previdenza per la terza età 
• hospital card • tessera ospedaliera 
• medical clinic card • tessera sanitaria 
• label on a prescription container • etichetta su una confezione di farmaci 
• identity bracelet issued by a hospital or long-term 

care facility 
• braccialetto d’identità emesso da un ospedale o da 

una casa di cura per lungodegenti 
• blood donor card • tessera per donatori di sangue 
• CNIB card • tessera di legittimazione per ciechi e ipovedenti 
• credit card • carta di credito 
• debit card • carta di debito 
• employee card • tessera dipendenti 
• student identity card • tessera dello studente 
• public transportation card • tessera di trasporto pubblico 
• library card • tessera di biblioteca 
• liquor identity card • carta d’identità emessa dall’ente provinciale per la 

vendita di alcolici 
• parolee card • tessera delle persone in libertà condizionale 
• firearms licence • porto d’armi 
• licence or card issued for fishing, trapping or hunting • licenza di pesca, cattura mediante trappole o caccia 

 



Pieces with your name and address: Documenti riportanti il vostro nome e indirizzo: 
• utility bill (e.g. electricity; water; telecommunications 

services including telephone, cable or satellite) 
• fattura di utenza domestica (ad esempio bolletta per 

elettricità, acqua, telecomunicazioni fra cui telefono, 
collegamenti via cavo o satellitari) 
 

• bank statement • estratto conto bancario 
• credit union statement • estratto conto di un istituto di credito cooperativo 
• credit card statement • estratto conto di carte di credito 
• personal cheque • assegno personale di conto corrente bancario 
• government statement of benefits • dichiarazione di percepimento dei sussidi pubblici 
• government cheque or cheque stub • assegno o matrice di assegno di ente pubblico o 

governativo 
• pension plan statement • estratto conto previdenziale 
• residential lease or sub-lease • contratto d’affitto o di subaffitto 
• mortgage contract or statement • contratto o estratto conto di mutuo ipotecario 
• income tax assessment • accertamento fiscale sul reddito personale 
• property tax assessment or evaluation • accertamento o valutazione fiscale ai fini 

dell’imposta sugli immobili 
• vehicle ownership • documento di proprietà dell’autoveicolo 
• insurance certificate, policy or statement • polizza, estratto conto o certificato di assicurazione 
• correspondence issued by a school, college or 

university 
• corrispondenza emessa da istituti scolastici e 

universitari 
• letter from a public curator, public guardian or public 

trustee 
• lettera inviata da un curatore pubblico, tutore 

pubblico o fiduciario pubblico 
• targeted revision form from Elections Canada to 

residents of long-term care facilities 
• modulo personale di correzione dei dati elettorali 

inviato da Election Canada a persone residenti in 
case di cura per lungodegenti 

• letter of confirmation of residence from a First 
Nations band or reserve or an Inuit local authority 

• lettera di conferma di residenza da parte di una tribù 
indigena o di una riserva indiana o di un’autorità 
locale inuita 

• letter of confirmation of residence, letter of stay, 
admission form or statement of benefits from one of 
the following designated establishments: 

• lettera di conferma di residenza, lettera di 
permanenza, modulo di ammissione o dichiarazione 
di sostegno da una delle seguenti strutture: 

– student residence – residenza per studenti 
– seniors’ residence – residenza per anziani 
– long-term care facility – struttura per lungodegenti 
– shelter – rifugio o comunità di accoglienza 
– soup kitchen – mensa popolare 

Accettiamo carte e documenti d’identità nei loro formati originali. Per i documenti emessi in forma 
elettronica (ad esempio fatture ed estratti conto elettronici), accettiamo la stampa cartacea o la 
visualizzazione su dispositivo mobile. 

Avete un documento d’identità ma non potete provare il vostro indirizzo? 

Rilasciate una dichiarazione giurata: esibite due documenti d’identità che riportino il vostro nome e 
abbiate una persona che vi conosca e che attesti il vostro indirizzo. Questa persona deve esibire un 
proprio documento d’identità riportante il suo nome e indirizzo, oltre a essere registrata nella stessa 
circoscrizione elettorale. Si possono attestare i dati per un’altra persona soltanto. 

Queste informazioni sono disponibili in altre lingue e formati. 
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