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Come contattare Social Security

È importante informare Social Security del
decesso di un familiare non appena possibile.
Normalmente sarà l’impresario di pompe
funebri a comunicare la morte a Social Security.
Bisogna comunicare il numero di Social Security
del defunto alle pompe funebri in modo che
possano fare la denuncia di morte.
Alcuni dei familiari del defunto possono
ricevere delle prestazioni da Social Security
se il defunto aveva lavorato sufficientemente
in posizioni assicurate da Social Security
Contattare Social Security al più presto per
assicurarsi che la famiglia ottiene tutte le
prestazioni cui ha diritto. Si prega di leggere
le informazioni con attenzione per sapere quali
prestazioni sono disponibili.
• Possiamo versare un assegno di $255 al
coniuge sopravvissuto se stava convivendo
col defunto. Il coniuge sopravvissuto
potrebbe ricevere questo assegno una
tantum se erano separati e avevano diritto
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a certe prestazioni di Social Security sulla
posizione assicurativa del defunto. Se non vi
è coniuge sopravvissuto, i figlio che ha diritto
alle prestazioni sulla posizione assicurativa
del defunto nel mese del decesso può aver
diritto a tale pagamento.
• Alcuni familiari possono aver diritto a
ricevere prestazioni mensili, fra i quali:
— Il vedovo o vedova di almeno 60 anni di
età (o almeno 50 se disabile);
— Il vedovo o la vedova di qualsiasi età che
si prende cura del figlio minore di 16 anni o
disabile del defunto;
— Un figlio non coniugato del defunto
che abbia:
° Meno di 18 anni di età (o di 19 se
studente a tempo pieno in scuola
elementare o secondaria); o
° Di 18 anni o più con una disabilità che è
iniziata prima dei 22 anni;
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— Un figliastro, nipote, o figlio adottato in
determinate circostanze;

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;

— I genitori di almeno 62 anni di età che
erano a carico del defunto per almeno la
metà del loro sostentamento; e
— Il coniuge sopravvissuto divorziato in
determinate circostanze.

• Far domanda di Extra Help per i costi del
piano di pagamento per costi di medicinali;

Se il defunto stava ricevendo prestazioni di
Social Security, bisogna restituire la pensione
ricevuta per il mese di morte e altri mesi. Se ad
esempio la persona muore in luglio, bisogna
restituire la prestazione pagata ad agosto.
Se si riceve la pensione con addebito diretto
contattare la banca o istituto dii credito e
chiedere loro di restituire eventuali fondi ricevuto
per il mese di morte o successivo. Se pagato
con assegno, non depositare l’assegno ricevuto
per il mese di morte o successivo. Restituire gli
assegni a Social Security al più presto possibile.

• 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.

I familiari aventi diritto possono però ricevere le
prestazioni per i superstiti per il mese in cui è
morto l’intestatario della posizione.

Chiamateci
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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.

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 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!

Visitate il nostro sito web
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:
• Creare un my Social Security account per
prendere visione del proprio Social Security
Statement (Estratto conto di Social Security),
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