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Chi ha diritto all’assegno
Supplemental Security Income?
Generalmente, i non cittadini che rientrano in
alcune delle categorie di immigrazione designate
dal Department of Homeland Security (DHS),
possono aver diritto all’assegno SSI se:
• Erano residenti legalmente negli Stati
Uniti al 22 agosto 1996 e se si è ciechi o
disabili; oppure
• Si sta ricevendo l’assegno SSI al 22 agosto
1996 e si è legalmente residenti negli Stati
Uniti; oppure

SocialSecurity.gov

• Si è ammessi legalmente per la residenza
permanente ai sensi della Legge
sull’Immigrazione e Cittadinanza (INA) e
si è maturato un totale di quaranta crediti
lavorativi negli Stati Uniti. (Può contare anche
il lavoro del coniuge o genitore).
NOTA: Se si è entrati negli Stati Uniti a partire
dal 22 agosto 1996, può essere che non si ha
diritto all’assegno SSI per i primi cinque in cui si
è residente permanente legalmente ammesso,
pur avendo quaranta crediti di lavoro.
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Alcuni non cittadini che possono in
ogni caso essere idonei a ricevere
l’assegno SSI sono:

L’avente diritto (o un suo rappresentante) può
chiamare il servizio USCIS al numero verde
1-800-375-5283 (attendere di ascoltare l’opzione
SSI al menù principale) o 1-800-767-1833 se
si è sordi o deboli d’udito (TTY), e richiedere
la velocizzazione della pratica. Si può anche
richiedere la velocizzazione della pratica
per iscritto o visitando l’ufficio USCIS locale.
Assicurarsi di dire loro che si sta ricevendo o si è
ricevuto in passato l’assegno SSI. Per saperne di
più visitare l’ufficio USCIS locale o visitare il sito
web dell’USCIS a www.USCIS.gov/feewaiver.

• Membri in servizio attivo delle forze
armate statunitensi;
• Membri non cittadini di tribu indiane
riconosciute a livello federale;
• Alcuni non cittadini ammessi come immigranti
di origine americana e asiatica;
• Immigranti cubani e haitiani ammessi
ai sensi della legge sull’Assistenza per
l’Educazione ai Rifugiati;

NOTA: Il periodo di idoneità SSI di sette anni
per rifugiati, richiedenti asilo politico e certi
immigranti per ragioni umanitarie, come le
vittime di traffico di esseri umani, è esteso di due
anni (o fino a tre anni in determinate condizioni)
durante il periodo dal 1 ottobre 2008 al 30
settembre 2011. Per saperne di più visitare il sito
www.socialsecurity.gov/pubs/11051-sup.html.

• Alcune vittime di gravi forme di traffico di
esseri umani; e
• Alcuni speciali immigranti iracheni o
afgani che sono ammessi come residenti
permanenti legali.
Vi sono anche altri che possono aver diritto
alle prestazioni. I non cittadini che desiderano
fare domanda per le prestazioni SSI, devono
contattarci per confermare la loro idoneità.

Crediti di lavoro
I precedenti di lavoro di una persona
determinano se ha diritto a ricevere le
prestazioni di Social Security, nonché l’idoneità
alle prestazioni SSI per alcune categorie di non
cittadini. Una persona matura crediti di lavoro
sulla base degli importi guadagnati. L’importo
necessario per maturare un credito cresce
leggermente ciascun anno, dato che i livelli medi
di reddito crescono.

Limite settennale per alcune categorie
Alcuni rifugiati e altri non cittadini possono
ricevere l’assegno SSI per un massimo di
sette anni. Se la prestazione SSI è limitata
a sette anni per lo specifico stato di non
cittadinanza, invieremo una lettera per
informare dell’approssimarsi della scadenza del
periodo di sette anni. Invieremo un’altra lettera
spiegando il diritto che si ha di appellare prima di
interrompere i pagamenti.

Per le prestazioni di Social Security, si possono
maturare un massimo di quattro crediti all’anno
sulla base dei redditi. Un non cittadino può
anche ricevere ulteriori crediti ogni anno sulla
base del lavoro di un coniuge o genitore.

Si incoraggia quanti al momento stanno
ricevendo l’assegno SSI o lo hanno ricevuto in
passato, sono soggetti al limite settennale, e
hanno fatto richiesta di cittadinanza, di contattare
il Servizio Immigrazione e Cittadinanza degli
Stati Uniti (U.S. Citizenship and Immigration
Services - USCIS) per sapere come:

I crediti di lavoro rimangono indefinitivamente
a vantaggio della persona. I crediti di lavoro
extra per il lavoro di un coniuge o genitore,
aiutano a maturare l’idoneità ma non sono
a vantaggio del lavoro di un non cittadino e
non sono contati per determinare l’importo del
beneficio. Per ulteriori informazioni vedere la
pubblicazione Come si possono maturare crediti
(Pubblicazione N. 05-10072-IT).

• Velocizzare la pratica di naturalizzazione (N400) o di cambio di stato (I-485) in corso; e
• Avere diritto all’eliminazione delle spese
associate con tali richieste.
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Abbiamo bisogno di prova del
vostro stato

Questo accordo si chiama “affidavit di
supporto” e la persona che lo ha firmato si
chiama sponsor.

Quando si fa domanda di SSI, come non cittadini
è necessario provare il proprio stato. I non
cittadini che hanno prestato servizio nelle forze
armate statunitensi, possono anche dover dare
prova del servizio militare. Alcuni dei documenti
che può essere necessario fornire sono:

Noi consideriamo una parte del reddito e delle
risorse dello sponsor e del suo coniuge come
fossero del richiedente al momento dell’ingresso
negli Stati Uniti. L’ufficio di Social Security locale
può dare maggiori informazioni su queste norme
e sulle implicazioni che la riguardano.

• Una prova dello stato come non cittadini - un
modulo I-94 corrente (documento di entrata/
uscita) o I-551 (tessera residente permanente
legale) dal DHS oppure un ordine di un
giudice dell’immigrazione che sospende la
deportazione o concede l’asilo; ovvero

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.
Richiedete la pubblicazione Numeri di
Social Security Numbers per non cittadini
(Pubblicazione N. 05-10096).

• Prova del servizio militare - foglio di congedo
forze armate USA (Modulo DD 214), che
mostra un congedo onorevole non basato
sullo stato di non cittadino.

Come diventare un cittadino degli
Stati Uniti

L’ufficio di Social Security locale può dire quali
altri tipi di prove possono essere presentate per
comprovare il proprio stato.

Se si ha diritto alla copertura Medicaid sulla
base del SSI, il Medicaid dovrebbe continuare
fino a quando si ha diritto alle prestazioni SSI.

Per sapere come si può diventare un cittadino
degli Stati Uniti, chiamare USCIS al numero
verde 1-800-375-5283 (per i sordi o deboli di
udito chiamare il numero TTY 1-800-767-1833).
Si può anche contattare l’ufficio USCIS locale, o
visitarli online al sito www.uscis.gov.

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 di cambi allo stato di
immigrazione se si diviene cittadini statunitensi
e si crede di avere diritto o se si hanno maturato
40 crediti di lavoro. Dovete portarci il certificato
di naturalizzazione o gli altri documenti che
provano lo stato di immigrazione corrente.

Ci sono molti modi per contattare Social
Security, online, per telefono o di persona. Siamo
qui per rispondere alle domande che abbiate e
siamo a vostra disposizione. Per oltre ottant’anni,
Social Security ha aiutato ad assicurare l’oggi
e il domani, fornendo prestazioni previdenziali
e assistenza finanziaria a milioni di persone
durante la loro vita.

Se avete uno sponsor

Il modo migliore per contattare in qualsiasi
momento Social Security, da qualsiasi località, è
visitare il sito web www.socialsecurity.gov. Nel
sito si può:

Informazioni su Medicaid

Visitate il nostro sito web

Al momento dell’ingresso negli Stati Uniti forse
qualcuno ha firmato un accordo con cui si
impegnava a fornire il supporto necessario.
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• Creare un my Social Security account per
prendere visione del proprio Social Security
Statement (Estratto conto di Social Security),
verificare i propri redditi, stampare una lettera
di verifica delle prestazioni, cambiare i dati
bancari per il deposito diretto, richiedere
una tessera Medicare sostitutiva, ottenere
un modulo sostitutivo SSA-1099/1042S,
e molto altro;
• Far domanda di Extra Help per i costi del
piano di pagamento per costi di medicinali;
• Fare richiesta di prestazioni pensionistiche, di
invalidità e Medicare;
• Scaricare copia delle nostre pubblicazioni;
• Ottenere le risposte alle domande frequenti; e
• Molto altro!
Alcuni di questi servizi sono solo
disponibili in inglese. Visitare il nostro sito
Gateway Multilanguage per informazioni in
Italiano. Forniamo servizi di interpretariato
gratuiti per aiutarvi a parlare con Social Security.
Questi servizi di interpretariato sono disponibili
sia che ci contattiate per telefono che tramite un
ufficio di Social Security.
Chiamateci
Se non avete accesso a internet, offriamo molti
servizi automatizzati per telefono, 24 ore al
giorno, 7 giorni la settimana. Potete chiamare
la nostra linea verde al numero 1-800-772-1213
o al numero TTY per i sordi o deboli di
udito, 1-800-325-0778.
Se c’è bisogno di parlare di persona con
qualcuno, possiamo rispondere alle vostre
domande dalle ore 7 alle 19, dal lunedì al
venerdì. Chiediamo di essere pazienti durante
alcuni periodi, dato che è possibile che la
linea telefonica risulti essere più occupata del
solito e ci può volere più tempo per parlare
con un nostro rappresentante. Siamo a vostra
completa disposizione!

4

Social Security Administration
Publication No. 05-11051-IT | August 2017
Programma Supplemental Security Income (SSI) per non cittadini
Supplemental Security Income (SSI) For Noncitizens (Italian)
Produced and published at U.S. taxpayer expense
Prodotto e pubblicato a spese dei contribuenti statunitensi

