Aiuti offerti dalla Social Security in occasione
della morte di un familiare

I

n caso di morte di un familiare è opportuno
informare la Social Security appena possibile. Nella
maggior parte dei casi sarà l’officiante del funerale
a riferire il decesso alla Social Security. È necessario
fornire il numero di Social Security del defunto
all’officiante del funerale in modo che possa inoltrare
la comunicazione.
Alcuni familiari del defunto potrebbero avere diritto
a ricevere sussidi Social Security se il defunto ha svolto
un’attività lavorativa per un periodo sufficientemente
lungo versando i contributi Social Security ed è pertanto
in possesso dei requisiti occorrenti per fruire di tali
sussidi. È opportuno mettersi in contatto con la Social
Security prima possibile per garantire che la famiglia
riceva tutti i sussidi a cui potrebbe avere diritto. Si prega
di leggere attentamente le seguenti informazioni per
sapere a quali sussidi si potrebbe avere diritto.
• Il coniuge superstite può avere diritto a un sussidio
“una tantum” di USD255 se convivente con la
persona deceduta ovvero, qualora i coniugi non
fossero conviventi, se il/la superstite percepiva
determinati sussidi Social Security a carico della
posizione del defunto. Qualora non vi sia un coniuge
superstite, l’importo viene corrisposto a favore di un
figlio avente diritto ai sussidi a carico della posizione
del defunto nel mese in cui è avvenuto il decesso.
• Alcuni familiari possono avere diritto a percepire il
sussidio mensile, in particolare:
—la vedova o il vedovo che abbia compiuto i 60 anni
(o i 50 anni se disabile);
—Il coniuge superstite di qualunque età che si
prenda cura di un figlio del defunto di età
inferiore a 16 anni o disabile;
—o un figlio non coniugato del defunto
° Che non abbia ancora compiuto i 18 anni (o
fino a 19 se frequenta a tempo pieno la scuola
elementare o secondaria) oppure
° che abbia compiuto i 18 anni e sia affetto da
una invalidità iniziata prima dei 22 anni;
—Un figliastro, un nipote, un nipote acquisito o un
figlio adottivo in determinate circostanze;
—i genitori che abbiano compiuto i 62 anni e che
erano a carico del defunto per almeno la metà del
proprio mantenimento; e

—un coniuge divorziato superstite, in alcune
particolari circostanze.
Se la persona deceduta percepiva sussidi Social
Security, si dovrà restituire l’importo percepito per
il mese in cui è avvenuto il decesso e per eventuali
mesi successivi. Ad esempio, se la persona è deceduta
in luglio, si dovrà restituire il sussidio corrisposto
in agosto. Se il sussidio viene corrisposto mediante
versamento diretto, rivolgersi alla banca o altro istituto
finanziario, richiedendo che gli eventuali importi
incassati per il mese del decesso o per mesi successivi
siano restituiti alla Social Security. Se il sussidio
viene corrisposto mediante assegno, non incassare gli
eventuali assegni ricevuti per il mese in cui la persona
è deceduta o per i mesi successivi. Restituire gli assegni
alla Social Security appena possibile.
Tuttavia, i familiari aventi diritto possono in alcuni
casi percepire i sussidi in oggetto per il mese in cui è
avvenuto il decesso del beneficiario.

Contattando Social Security
Per maggiori informazioni e per trovare copie delle
nostre pubblicazioni, visitare il nostro sito all’indirizzo
www.socialsecurity.gov oppure chiamare il nostro
numero verde 1-800-772-1213 (per i non udenti o
per persone con problemi di udito, è a disposizione
il numero TTY, 1-800-325-0778). Tutte le chiamate
saranno trattate con il massimo riserbo. Se parla
spagnolo, prema 2. Per tutte le altre lingue prema 1.
Attenda in linea rimanendo in silenzio durante i nostri
messaggi automatici vocali fino alla risposta da parte
di un rappresentante. Il rappresentante contatterà un
interprete per aiutarla con la telefonata. Il servizio
interprete è disponibile gratuitamente. Risponderemo
a domande specifiche dal lunedì al venerdì, dalle
07:00 alle 19:00. Potrà ricevere informazioni in inglese
tramite il nostro servizio telefonico automatico attivo
24 ore su 24.
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.
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