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Quando nasce un figlio, una delle cose da fare
al più presto, è richiedere il numero di Social
Security del neonato. Il momento migliore per
farlo è quando si fa richiesta del certificato di
nascita del bambino ancora in ospedale. Se si
aspetta di fare richiesta a un ufficio di Social
Security, ci potrebbero essere dei ritardi per le
operazioni di verifica.

Perché richiedere un numero per il
mio bambino?
È necessario avere un numero di Social
Security per il bambino per poterlo comprendere
tra le persone a carico nella dichiarazione dei
redditi. Il numero per il bambino può essere
necessario anche quando si ha intenzione di:

SocialSecurity.gov

• Aprire un conto bancario per il bambino;
• Acquistare buoni di risparmio per il bambino;
• Richiedere l’assistenza sanitaria
per il bambino;
• Fare richiesta di servizi pubblici
per il bambino.

È obbligatorio che mio figlio abbia un
numero di Social Security?
No. La richiesta del numero di Social Security
per il neonato è volontaria. È però consigliabile
ottenere il numero già alla nascita. Si può fare
domanda del numero di Social Security per il
bambino contemporaneamente alla richiesta
del certificato di nascita. L’ente dello stato
che rilascia il certificato di nascita, comunica
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i dati del bambino alla Social Security, e la
tessera di Social Security sarà inviata per
posta al richiedente.

Bambini di età di almeno 12 anni: chi ha
compiuto 12 anni di età e richiede per la
prima volta il numero di Social Security deve
presentarsi per un colloquio presso un ufficio
di Social Security, anche se la domanda
sarà firmata da un genitore o tutore per
conto del bambino.

Se invece la richiesta è presentata più tardi
presso un ufficio di Social Security, si dovranno
presentare documenti attestanti la cittadinanza
statunitense, l’età e l’identità del bambino, e
inoltre un documento d’identità del genitore
richiedente. Sarà necessario verificare i dati
di nascita del bambino, con conseguente
allungamento dei tempi di rilascio della tessera,
anche fino a 12 settimane. Per la verifica del
certificato di nascita la Social Security deve
contattare l’ufficio che lo ha rilasciato. Questa
procedura è necessaria per impedire l’uso di
certificati di nascita contraffatti finalizzato a
ottenere numeri di Social Security per costruirsi
false identità.

Cittadinanza
Soltanto alcuni documenti possono essere
accettati come prova della cittadinanza
statunitense. Fra questi vi sono il certificato
di nascita statunitense, la dichiarazione di
nascita consolare, il passaporto statunitense,
un certificato di naturalizzazione o un
certificato di cittadinanza. Ai cittadini
stranieri si consiglia di consultare l’opuscolo
Numeri di Social Security per Cittadini
Stranieri (Pubblicazione N. 05-10096-IT) per
altre informazioni.

Come presentare la domanda?
All’ospedale: al momento di fornire i dati per
il certificato di nascita, al richiedente è chiesto
se desidera ottenere un numero di Social
Security per il bambino. Se la risposta è “sì”,
occorre indicare i numeri di Social Security
di entrambi i genitori, se disponibili. Qualora
non si conoscano i numeri di Social Security
di entrambi i genitori, è comunque possibile
richiedere un numero per il bambino.

Età
Se il bambino è nato negli Stati Uniti bisogna
presentare il suo certificato di nascita. (Se esiste
bisogna presentarlo). Se un certificato non è
disponibile, possiamo accettare:
• Un certificato religioso emesso prima dell’età
di cinque anni che mostra la data di nascita;

All’ufficio della Social Security: se il numero è
richiesto in tempi successivi, si deve:

• La cartella clinica della nascita di
un ospedale; o

• Compilare il modulo Domanda Di Tesserino di
Social Security (Modulo SS-5-INST-IT); e

• Il passaporto.
Se il bambino è nato al di fuori degli Stati Uniti
bisogna presentare il certificato di nascita estero
(se ne avete uno o potete averne una copia
entro dieci giorni lavorativi). Se non è possibile
ottenerlo in tali tempi, possiamo accettare uno
dei seguenti moduli:

• Presentare, in originale, i documenti del
bambino comprovanti:
— Cittadinanza statunitense;
— Età e
— Identità.

• Certificate of Birth Abroad (FS-545,
Certificato di nascita all’estero);

• Presentare anche i documenti comprovanti
l’identità del genitore richiedente.

• Certificate of Report of Birth (DS-1350,
Certificato di comunicazione di nascita);

NOTA: in alcune località, l’ufficio postale non
consegnerà la tessera del bambino se il nome
di quest’ultimo non compare sulla cassetta
della posta.

• Consular Report of Birth Abroad (FS-240,
Dichiarazione consolare di nascita all’estero);
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I documenti devono essere in originale o
in copia autenticata dall’ente rilasciante.
Non si possono accettare fotocopie o
copie autenticate da un notaio. Uno stesso
documento può essere utilizzato per due scopi
diversi. Ad esempio, il passaporto statunitense
del bambino può essere usato come prova
sia di cittadinanza sia d’identità. Oppure il
certificato di nascita del bambino può servire
come prova dell’età oltre che della cittadinanza.
Occorre in ogni caso presentare almeno due
diversi documenti.

• Certificate of Naturalization (Certificato
di naturalizzazione); o
• Passaporto.

Identità
Per il bambino: Soltanto alcuni documenti
possono essere accettati come prova della
identità del bambino. Per essere accettato, il
documento deve essere valido (non scaduto) e
riportare il nome del bambino, i dati identificativi
e preferibilmente una fotografia recente.
In generale sarà accettato un documento
d’identità senza fotografia se contiene sufficienti
informazioni per identificare il bambino (come
nome del bambino ed età, data di nascita o
nomi dei genitori). Social Security preferisce che
sia presentato il passaporto statunitense del
bambino. Se tale documento non è disponibile,
potranno essere accettati i seguenti documenti
del bambino:

Il numero e la tessera Social Security del
bambino saranno inviati per posta non
appena i dati del bambino saranno stati
ricevuti e verificati.

Se il bambino è adottato?
È possibile ottenere un numero per un bambino
adottato anche prima che la procedura
d’adozione sia terminata, ma può essere
preferibile aspettare. Si può quindi presentare
la richiesta usando il nuovo cognome del
bambino, usando il proprio nome come genitori.
Se si ha bisogno di indicare il figlio a carico
mentre il processo di adozione è ancora in
corso, contattare il Internal Revenue Service
e richiedere il modulo W-7A, Application for
Taxpayer Identification Number for Pending
U.S. Adoptions (Richiesta di codice fiscale per
adozioni in corso negli Stati Uniti).

• Carta d’identità emessa da uno stato;
• Decreto di adozione;
• Cartella clinica di un dottore,
clinica o ospedale;
• Certificato religioso (ad es. certificato
di battesimo);
• Certificato dell’asilo nido o scolastico; oppure
• Tesserino scolastico.
Per i genitori: se è cittadino statunitense, Social
Security chiede di presentare una patente
di guida statunitense, una carta d’identità
rilasciata da uno stato o un passaporto
statunitense come prova d’identità. In
mancanza di questi documenti sarà richiesto
di vedere altri documenti che possono
essere disponibili, come:

Quanto costa?
Il numero e la tessera di Social Security sono
gratuiti. Se qualcuno offrisse di far pagare per
ottenere un numero o una tessera o qualunque
altro servizio di Social Security a pagamento,
vi preghiamo di ricordare che tutti i nostri
servizi sono gratuiti. È possibile segnalare
eventuali tentativi di offrire servizi a pagamento
telefonando all’Ufficio del Inspector General
(Ispettore Generale) al numero 1-800-269-0271
(TTY 1-866-501-2101 non udenti o con disturbi
uditivi) dalle ore 10:00 alle 16:00 Eastern
Time (orario costa orientale) o collegandosi al
sito http://oig.ssa.gov/report.

• Tesserino di lavoro;
• Tesserino scolastico.
• Tessera sanitaria (no tessera di Medicaid);
• Tessera militare; o
• Polizza di assicurazione sulla vita.
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In caso di smarrimento della tessera?

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.

In caso di smarrimento o furto della tessera, è
possibile richiedere un duplicato. È previsto un
limite al numero di tessere che possono essere
rilasciate, tre in un anno e 10 in tutta la vita.
Tale limite non si applica in caso di cambiamenti
legali del nome ed altre eccezioni. Ad esempio,
le variazioni dello stato di immigrazione che
richiedono aggiornamenti della tessera, possono
non rientrare in tali limiti. È possibile inoltre
che il limite non si applichi se il richiedente può
dimostrare di avere bisogno della tessera per
evitare gravi problemi.

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),
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;

La tessera di Social Security di suo figlio è un
documento importante. Conservarla in un posto
sicuro. Si consiglia di NON portarla con sé.

Uso illecito di numeri di
Social Security

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

Se sospettate che qualcuno stia illecitamente
usando il numero di Social Security di vostro
figlio, inoltrate un esposto alla Federal Trade
Commission mediante:

• Fare richiesta di prestazioni pensionistiche, di
invalidità e Medicare;

• Internet — www.identitytheft.gov;

• Scaricare copia delle nostre pubblicazioni;

• Telefono — 1-877-IDTHEFT
(1-877-438-4338); o

• Ottenere le risposte alle domande frequenti; e
• Molto altro!

• TTY — 1-866-653-4261.

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.

Costituisce reato:
• Usare illecitamente il numero di Social
Security di un’altra persona;
• Fornire false informazioni al momento della
richiesta del numero; o
• Modificare, acquistare o vendere tessere di
Social Security.

Chiamateci

Come contattare Social Security

Se non avete accesso a internet, offriamo molti
servizi automatizzati per telefono, 24 ore al
giorno, 7 giorni la settimana. Potete chiamare

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,

4

(continua)
Numeri di Social Security per i figli

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!
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