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• Hanno ottenuto asilo;

Chi ha diritto all’assegno di
Supplemental Security Income?

• Sono stranieri irregolari il cui allontanamento
è stato sospeso;

Generalmente, chi non ha la cittadinanza
statunitense deve rientrare in una delle categorie
di immigrazione designate dal Dipartimento di
Sicurezza Nazionale (DHS, acronimo in inglese)
per avere diritto all’assegno SSI. Pertanto
potranno averne diritto coloro che:

• Sono di origine cubana o haitiana;
• Sono stati ammessi con lo status di
immigranti ameriasiatici; oppure
• Sono stati ammessi con lo status di
immigranti speciali afgani o iracheni

• Sono stati ammessi legalmente per la
residenza permanente;

Oltre a rientrare in una delle suddette categorie,
per avere diritto all’assegno SSI come non cittadini
occorre rispondere a uno dei seguenti requisiti:

• Sono stati ammessi su condizione;
• Sono stati ammessi con semilibertà negli
Stati Uniti;

• Erano già residenti regolari negli Stati Uniti
al 22 agosto 1996 e sono ciechi o disabili;
oppure

• Sono stati ammessi con lo status di rifugiati;

SSA.gov

Programma Supplemental Security Income (SSI) per non cittadini

1

• Ricevevano già l’assegno SSI al 22 agosto
1996 e sono residenti regolari negli Stati
Uniti; oppure

Stati Uniti (U.S. Citizenship and Immigration
Services - USCIS, acronimo in inglese) per
sapere come:

• Sono stati ammessi legalmente per la
residenza permanente e hanno maturato 40
crediti lavorativi negli Stati Uniti (può contare
anche il lavoro svolto dal coniuge o da un
genitore), oppure

• Sveltire la pratica di naturalizzazione (N400)
o di cambio di stato (I-485) in corso, e
• Avere diritto all’eliminazione delle spese
associate a tali domande
Chi ha diritto all’assegno (o un suo rappresentante)
può chiamare il numero verde USCIS
1-800-375-5283 (attendere l’opzione SSI sul menu
principale) o 1-800-767-1833 (TTY, acronimo in
inglese) se non udenti o ipoudenti e richiedere
lo sveltimento della pratica. Lo sveltimento della
pratica può essere richiesto anche per iscritto o di
persona presso l’ufficio USCIS locale. Assicurarsi
di indicare che si sta ricevendo o si è ricevuto
in passato l’assegno SSI. Per saperne di più
contattare l’ufficio USCIS locale o accedere al
sito web USCIS www.USCIS.gov/feewaiver
(disponibile solo in inglese).

• Sono ex militari o membri in servizio attivo
delle forze armate statunitensi, o sono il
coniuge o persona a carico di ex militare o
militare in servizio attivo delle forze armate
statunitensi, oppure
• Sono indigeni americani nati in Canada, oppure
• Sono membri non cittadini di una tribù
indigena riconosciuta a livello federale, oppure
• Sono vittime di gravi forme di traffico umano
Vi sono anche altre categorie che possono
avere diritto alle prestazioni. I non cittadini
che desiderano fare domanda per l’assegno
SSI possono contattarci per confermare la
loro idoneità.

Crediti lavorativi

I precedenti di lavoro di una persona
determinano se ha diritto a ricevere le
NOTA: è possibile che chi è entrato negli Stati
prestazioni di Social Security, nonché l’idoneità
Uniti a partire dal 22 agosto 1996 non abbia
alle prestazioni SSI per alcune categorie di non
diritto all’assegno SSI per i primi cinque anni
cittadini. Una persona matura crediti lavorativi
in cui è residente permanente legalmente
ammesso, pur avendo quaranta crediti lavorativi. sulla base degli importi guadagnati. L’importo
necessario per maturare un credito cresce
Limite settennale per alcune categorie leggermente ogni anno con l’aumentare dei livelli
medi di reddito.
di non cittadini
Per le prestazioni di Social Security, si possono
maturare un massimo di quattro crediti all’anno
sulla base del reddito. Un non cittadino può
anche ricevere ulteriori crediti ogni anno sulla
base del lavoro del coniuge o di un genitore.

Alcuni non cittadini possono ricevere l’assegno
SSI per un massimo di sette anni. Se
l’assegnazione delle prestazioni SSI è limitata
a sette anni per lo specifico status di non
cittadinanza, invieremo una lettera per informare
dell’approssimarsi della scadenza di tale periodo
e un’altra lettera in cui si spiega il diritto a fare
ricorso prima che i pagamenti siano interrotti.

I crediti lavorativi di una persona rimangono
indefinitivamente nella sua documentazione.
I crediti lavorativi extra dal lavoro del coniuge
o di un genitore aiutano a maturare l’idoneità
ma non sono accreditati nella documentazione
di un non cittadino e non sono contati per
determinare l’importo dell’assegno. Per maggiori
informazioni accedere al nostro sito web

Si incoraggiano quanti hanno fatto richiesta di
cittadinanza e al momento stanno ricevendo
l’assegno SSI, o lo hanno ricevuto in passato e
sono soggetti al limite settennale, di contattare
il Servizio Immigrazione e Cittadinanza degli
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www.socialsecurity.gov (disponibile solo in
inglese) e leggere il nostro opuscolo How You
Earn Credits (Publication No. 05-10072) (Come
si maturano i crediti lavorativi, pubblicazione
numero 05-10072, disponibile solo in inglese).

lavorativi. Devono esserci presentati il certificato
di naturalizzazione o altri documenti che
comprovano lo status di immigrante corrente.

Lo status del beneficiario deve essere
comprovato

È possibile che al momento dell’ingresso del
richiedente negli Stati Uniti qualcuno abbia
firmato un accordo con cui si impegnava a
fornirgli il mantenimento. Questo accordo si
chiama “dichiarazione giurata di mantenimento” e
la persona che lo ha firmato si chiama sponsor.

Chi ha uno sponsor

Quando si fa domanda per l’assegno SSI è
necessario dimostrare il proprio status di non
cittadinanza. È possibile che i non cittadini
che hanno prestato servizio nelle forze armate
statunitensi debbano anche dare prova del
servizio militare. Sono riportati nel seguito alcuni
esempi di documenti da presentare.

Noi consideriamo una parte del reddito e
delle risorse dello sponsor e del suo coniuge
come se fossero del richiedente al momento
dell’ingresso negli Stati Uniti. L’ufficio di Social
Security locale può fornire maggiori informazioni
in merito a queste regole e sulle implicazioni per
il richiedente.

• Per comprovare lo status di non cittadinanza,
un corrente modulo I-94 (documento di
entrata/uscita) o I-551 (tessera di residente
permanente legale) dal DHS o l’ordine di un
giudice dell’immigrazione che sospende la
deportazione o concede l’asilo, oppure

Numeri di Social Security
I non cittadini legalmente ammessi negli Stati
Uniti con permesso di lavoro possono aver
bisogno di un numero di Social Security. Per
maggiori informazioni, accedere al nostro sito
web www.socialsecurity.gov e leggere la
pubblicazione Numeri di Social Security per
cittadini stranieri (IT-05-10096).

• Per comprovare il servizio militare, il foglio
di congedo dalle forze armate statunitensi
(modulo DD 214), che mostra il congedo
onorevole non basato sullo status di non
cittadinanza.
L’ufficio di Social Security locale può dire quali
altri tipi di prove possono essere presentati per
comprovare il proprio status.

Come si ottiene la cittadinanza
Per informazioni su come ottenere la
cittadinanza statunitense, chiamare il numero
verde USCI 1-800-375-5283 (non udenti e
ipoudenti possono chiamare il numero TTY
1-800-767-1833). Si può anche contattare
l’ufficio USCIS locale o accedere al sito online
www.uscis.gov (disponibile solo in inglese).

Informazioni su Medicaid
Se si ha diritto alla copertura Medicaid
sulla base dell’assegno SSI, tale copertura
dovrebbe continuare fino a quando si ha diritto
all’assegno SSI.

Si può presentare una nuova domanda

Come contattare Social Security

La domanda può essere presentata nuovamente
se l’assegno SSI viene interrotto perché si
è un non cittadino non idoneo. Contattarci
immediatamente nel caso il proprio status di
immigrante cambi o se si ottiene la cittadinanza
statunitense e si ritiene di avere diritto all’assegno
oppure se sono stati maturati 40 crediti

Ci sono molti modi per contattarci: online, per
telefono o di persona. Siamo al servizio degli
utenti e per rispondere alle loro domande. Da
oltre 85 anni Social Security aiuta ad assicurare
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Contatto telefonico

il presente e il futuro fornendo benefici e
protezione finanziaria a milioni di persone nel
corso della loro vita.

Se non si ha accesso a Internet, offriamo numerosi
servizi automatizzati per telefono 24 ore al giorno,
7 giorni alla settimana. Chiamare il numero verde
1-800-772-1213 oppure il numero 1-800-325-0778
(TTY) se non udente o ipoudente.

Il nostro sito web
Il modo migliore per svolgere le pratiche di
Social Security da qualsiasi luogo è online sul
sito www.ssa.gov (disponibile solo in inglese).
Si può fare molto.

Per parlare con una persona, un membro del
nostro staff risponde alle chiamate dalle ore
7 alle 19, dal lunedì al venerdì. Per il servizio
di interpretariato gratuito, rimanere in linea e
in silenzio durante le istruzioni automatiche
in inglese finché non risponde un nostro
rappresentante, che quindi contatterà un
interprete per fornire l’assistenza richiesta. Se
non sarà possibile completare la richiesta per
telefono, fisseremo un appuntamento di persona
con un interprete presso l’ufficio di Social
Security. Invitiamo a essere pazienti durante i
periodi di traffico, quando sono possibili numeri
più elevati di segnali di occupato e periodi di
attesa più lunghi per le chiamate. Siamo lieti di
essere a disposizione e al servizio degli utenti.

• Presentare la domanda di sussidio del piano
Extra Help per i costi dei medicinali con
ricetta di Medicare.
• Presentare la domanda per la maggior parte
dei benefici.
• Trovare copie delle nostre pubblicazioni.
• Ricevere le risposte alle domande frequenti.
Creando un my Social Security account è
possibile fare molto di più.
• Esaminare il proprio Estratto conto di
Social Security.
• Verificare il proprio reddito.

Programmare una visita all’ufficio

• Stampare una lettera di verifica delle
prestazioni.

Si può trovare l’ufficio più vicino inserendo il
codice ZIP nella pagina web del trova uffici office
locator (disponibile solo in inglese).

• Modificare le informazioni del deposito
diretto.
• Richiedere una tessera sostitutiva di
Medicare.

Se si portano dei documenti da consultare,
ricordiamo che devono essere presentati in
originale oppure in copie autenticate dall’agenzia
che li ha rilasciati.

• Ottenere un modulo sostitutivo
SSA-1099/1042S.
Richiedere una tessera sostitutiva di Social
Security, a condizione che non ci siano modifiche
e che lo Stato di residenza sia convenzionato.
Alcuni di questi servizi sono disponibili solo in
lingua inglese. Per aiutare a svolgere le pratiche
della Social Security, forniamo un servizio di
interpretariato gratuito, telefonico o di persona,
presso gli uffici di Social Security.
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