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Chi ha diritto al reddito Supplemental 
Security Income (SSI)?

Generalmente, se lei non e cittadino Statunitense ma 
e parte di certe categorie ammesse de il Department of 
Homeland Security (Dipartimento della Sicurezza Nazionale) 
poi avere diritto al sussidio SSI se:

Alla data del 22 agosto 1996 risiedeva legalmente negli Stati •	
Uniti e a tale data era non vedente o disabile. 
Lei percepiva il sussidio SSI alla data del 22 Agosto 1996 •	
e stai abitando legalmente negli Stati Uniti.
È entrato negli Stati Uniti come straniero ammesso •	
legalmente e permanente ai sensi della Legge 
sull’Immigrazione e la Naturalizzazione (Immigration and 
Nationality Act [INA] e ha maturato un totale di 40 crediti 
lavorativi negli Stati Uniti possono essere conteggiati anche 
i crediti lavorativi del coniuge o dei genitori.)

Importante: se lei è entrato negli Stati Uniti dal 22 agosto 
1996 in avanti può non avere diritto ai sussidi SSI per i primi 
5 anni in quanto persona residente legalmente e stabilmente 
negli Stati Uniti, anche se ha maturato 40 crediti lavorativi.

Altre persone che possono avere diritto ai sussidi SSI 
anche se non hanno la cittadinanza sono:

Militari in servizio attivo nelle forze armate degli Stati •	
Uniti; 
Membri non cittadini del un tribù Indiani riconosciuto del •	
governo federale degli Stati Uniti; 
Alcuni non cittadini ammessi come immigranti •	
Amerasian (persona che ha un genitore Americano e uno 
Asiatico; e 
Cubani o Haitiani trasferirsi negli Stati Uniti soto L’Atto •	
Di Formazione Del Rifugiato (Refugee Education 
Assistance Act).
Vi sono poi altre categorie di persone che non hanno 

la cittadinanza ma che possono ugualmente avere diritto 
ai sussidi. Coloro che, pur non avendo la cittadinanza 
Statunitense, desiderano richiedere tali sussidi possono 
rivolgersi	a	noi	per	verificare	se	sono	possibile	ricevere	 
il sussidio.

Limite di sette anni per alcuni soggetti non 
in possesso di cittadinanza Statunitense

Alcuni rifugiati e altri non cittadini possono ottenere 
SSI	fino	a	sette	anni.	Nel	caso	di	sussidi	SSI	erogati	per	un	
periodo limitato pari a sette anni, a causa della particolare 
condizione del soggetto non cittadino statunitense, sarà 
inviata una lettera indicante la scadenza dei sette anni. Vi 
sarà inviata un’altra lettera in cui gli è spiegata i suoi diritti di 
ricorrere in appello primo della sospensione dei sussidi.

Coloro che sono al momento o sono stati in passato 
destinatari dei sussidi SSI soggetti all’idoneità SSI 
nell’ambito	del	limite	di	sette	anni	devono	contattare	l’ufficio	
immigrazione degli Stati Uniti, l’USCIS (U.S. Citizenship 
and Immigration Services), per ottenere informazioni su 
come:

accelerare la pratica di naturalizzazione in corso (N-400) •	
o di normalizzazione dello stato (I-485); e su come
evitare di pagare le imposte associate al costo di •	
archiviazione della domanda.
La persona (o un suo rappresentante) può telefonare 

all’USCIS chiamando il numero verde 1-800-375-5283 
(attendere l’opzione SSI nel menu principale), o 
1-800-767-1833, riservato ai non udenti o a persone con 
problemi di udito (con funzionalità di display di testo), e 
richiedere la procedura celere. La procedura celere può essere 
richiesta	anche	per	iscritto	o	recandosi	presso	l’ufficio	USCIS	
di zona. È importante fare presente di essere destinatari 
dei sussidi SSI. Per ulteriori informazioni sull’esonero dalle 
imposte, telefonare all’USCIS chiamando il numero verde su 
indicato,	contattare	l’ufficio	USCIS	di	zona	o	visitare	il	sito	
dell’USCIS all’indirizzo www.USCIS.gov/feewaiver. 

Crediti lavorativi
Il diritto a percepire la pensione Social Security nonché 

i sussidi SSI per alcuni soggetti non cittadini dei Stati Uniti 
è determinato dalla storia lavorativa dei soggetti stessi. Una 
persona mattura “crediti di lavoro” in baso al reddito di 
lavoro. Ogni anno l’importo dei redditi da lavoro necessari 
per il riconosccimento di un credito lavorativo aumenta di 
poco con l’incremento del reddito medio del lavoratore.

I massimi crediti lavorativi per il reddito Social Security 
che si può ottenere e quattro per l’anno. Questi limiti sui 
crediti non si applica ai sussidi di SSI per i non cittadini. Un 
non cittadino può anche ottenere quattro crediti addizionali 
per l’anno in basso il lavoro del coniuge o del genitore. 

I crediti lavorativi rimangano a vita nel suo registro Social 
Security. Questi crediti addizionali non sono versati al Social 
Security e non contano verso i sussidi del Social Security. Per 
altre informazioni, richiedere una copia di Come Ottenere I 
Crediti Di Lavoro (Pubblicazione n. 05-10072-IT).

Occorre documentare la  
propria condizione

Quando si presenta la domanda di sussidio SSI e non 
ha la cittadinanza Statunitense deve dimostrare la propria 
condizione. Se il richiedente ha prestato servizio militare 

http://www.USCIS.gov/feewaiver.
http://www.ssa.gov/multilanguage/Italian/10072-IT.pdf
http://www.ssa.gov/multilanguage/Italian/10072-IT.pdf


nelle forze armate degli Stati Uniti, è possibile che gli venga 
richiesta anche documentazione del servizio prestato. Alcuni 
esempi di documenti che può essere necessario presentare:

Documenti comprovanti la condizione di non cittadino •	
Statunitense: un modulo I-94 o I-551 del Department 
of Homeland Security (Dipartimento per la Sicurezza 
Nazionale; abbreviato DHS) correntemente in uso 
o un’ordinanza sospensiva della deportazione o di 
concessione del diritto d’asilo emessa da un giudice per 
l’immigrazione; o
Documento comprovante il servizio militare svolto: •	
foglio matricolare (DD Form 214) attestante il congedo 
con onore non per motivi legati alla condizione di non 
cittadino Statunitense.
Il	vostro	ufficio	Social	Security	di	zona	potrà	fornire	

ulteriori informazioni su altri tipi di documentazione che è 
possibile presentare per dimostrare la propria condizione.

Informazioni su Medicaid
Se avete della copertura sanitaria fornita da Medicaid 

in base ai sussidi SSI, l’assistenza Medicaid dovrebbe 
proseguire	fino	a	quando	il	soggetto	continua	a	percepire 
tali sussidi.

Presentare una nuova domanda
Se	i	sussidi	SSI	vengono	sospesi	perché	il	beneficiario,	

non cittadino Statunitense, non ha i requisiti necessari, è 
possibile presentare nuovamente la domanda. Si consiglia 
agli interessati di rivolgersi subito alla Social Security 
se lei ai acquistato la cittadinanza Statunitensa, ai 
modificato	la	propria	posizione	nei	confronti	delle	autorità	
per l’immigrazione e credi di avere diritto al sussidio; o 
ai maturato 40 crediti lavorativi. Occorre presentare il 
certificato	di	naturalizzazione	o	altri	documenti	che	attestino	
la posizione del soggetto nei confronti delle autorità per 
l’immigrazione.

Se si ha un sostenitore
Forse	qualcuno	ha	firmato	un	accordo	per	procurarvi	

assistenza quando siete entrato negli Stati Uniti. Questo 
accordo si chiama dichiarazione d’assistenza e la persona che 
l’ha	firmata	è	il	suo	sostenitore.

La Social Security considera il reddito e le risorse 
del sostenitore e del suo coniuge come se fossero di lei 
dall’ingresso	negli	Stati	Uniti.	L’ufficio	Social	Security	di	
zona potrà fornire altre informazioni su queste regole e su ciò 
che	esse	comportano	nel	vostro	caso	specifico.

Numeri Social Security
Chi non ha la cittadinanza Statunitense ma risiede 

legalmente negli Stati Uniti ed ha il permesso di lavoro può 
avere bisogno di un numero Social Security. Vi invitiamo a 
richiedere la nostra pubblicazione Numeri Di Social Security 
Per Cittadini Stranieri (Pubblicazione n. 05-10096-IT).

Acquisire la cittadinanza
Per altri informazioni sul acquisire la cittadinanza del Stati 

Uniti chiamati the United States Citizenship and Immigration 
Services (USCIS), al numero verde 1-800-375-5283 (per 
il non udenti o deboli d’udito è a disposizione il numero 
1-800-767-1833. Poteti anche recarsi di persona presso un 
ufficio	del	USCIS	di	zona,	o	poteti	visitare	il	suo	sito	Internet	
all’indirizzo www.uscis.gov.

Come contattare l’Ufficio della  
Social Security

Per “ulteriori informazioni” sui sussidi SSI per 
i soggetti non in possesso della cittadinanza,  
consultare la nostra pagina online all’indirizzo  
www.socialsecurity.gov/pubs/11051-sup.html. 

Il nostro sito è un’utilissima risorsa da cui attingere 
informazioni su tutti i programmi della Social Security. 
Il sito offre, inoltre, la possibilità di eseguire una serie di 
operazioni online.

Oltre al sito Internet, è anche possibile contattare la Social 
Security telefonando al numero verde 1-800-772-1213. Tutte 
le telefonate saranno trattate con la massima riservatezza. 
Il	centralino	risponde	a	domande	specifiche	dal	lunedì	al	
venerdì	dalle	ore	7	alle	19.	È	disponibile	anche	un	servizio	di	
interprete	gratuito	telefonicamente	o	presso	gli	uffici	locali.	
Sarà possibile ricevere informazioni anche tramite il nostro 
servizio di centralino automatizzato attivo 24 ore su 24. 
(Si potrà inoltre utilizzare il sistema di risposta automatico 
per comunicare un nuovo indirizzo o richiedere una tessera 
Medicare sostitutiva). Per i non udenti o persone con 
problemi di udito è a disposizione il numero 1-800-325-0778 
con funzionalità di display di testo.

Inoltre desideriamo avere la certezza che gli utenti 
ricevono un servizio cortese e accurato. Per questo motivo 
alcune telefonate sono sottoposte al controllo di un secondo 
addetto Social Security. 

Social Security Administration
SSA Publication No. 05-11051-IT
Supplemental Security Income (SSI) For
 Noncitizens (Italian)
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