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Quanti hanno compiuto i 18 anni di età, possono
creare un account my Social Security. Al sito
web www.socialsecurity.gov/myaccount, si
può vedere il proprio Estratto conto di Social
Security controllare i redditi passati e vedere le
previsioni della pensione di vecchiaia, disabilità
e superstiti. Si consiglia di controllare il proprio
account con attenzione per confermare che i
redditi denunciati ogni anno siano correttamente
riportati e che i propri dati identificativi
siano corretti.

E’ importante che i miei redditi passati
siano denunciati correttamente?
L’importo della pensione di Social Security
ricevuta dall’assicurato o dalla sua famiglia
dipende dai redditi denunciati. Se i redditi non
sono correttamente riportati, può risultare una
pensione inferiore.

Perché i miei redditi potrebbero non
essere aggiornati?
Se i redditi mancanti sono relativi all’anno
in corso o all’anno scorso, non c’è bisogno
di preoccuparsi. Dato che si tratta di redditi
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recenti probabilmente non li abbiamo ancora
registrati. Dovrebbero apparire in un Estratto
conto successivo.
I redditi però potrebbero mancare dai propri dati
per oltre un anno per una delle seguenti ragioni:
• Il suo datore di lavoro ha denunciato i
redditi con il nome o numero di Social
Security sbagliato.
• Il suo datore di lavoro ha denunciato i
redditi sbagliati.
• Si è sposata o divorziata e ha cambiato
il cognome, ma non ha mai comunicato il
cambio a Social Security.
• Ha lavorato usando un numero di Social
Security che non le apparteneva.

Che fare se mancano dei redditi?
Se scopre che nell’estratto conto mancano
redditi, la prima cosa da fare è provarli. La prova
potrebbe consistere in:
• Un modulo W-2 (Estratto conto
stipendi e tasse);
• La dichiarazione dei redditi;
• Un cedolino stipendio;

(continua)
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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;

• La sua contabilità;
• Altri documenti che mostrano che ha lavorato.
Se non trova alcun documento scritto che
mostra i suoi redditi, tenti di ricordare i fatti
seguenti e li scriva:
• Dove ha lavorato;
• Il nome del datore di lavoro;
• Le date in cui ha lavorato;

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

• Quanto ha guadagnato; e
• Il nome e numero di Social Security che ha
usato quando lavorava.

• Fare richiesta di prestazioni pensionistiche, di
invalidità e Medicare;
• Scaricare copia delle nostre pubblicazioni;

Social Security può aiutare?

• Ottenere le risposte alle domande frequenti; e

Dopo aver rinvenuto tutti i documenti o
predisposto l’elenco di tutte le informazioni
che può ricordare, la preghiamo di mettersi
in contatto con Social Security. Insieme
correggeremo la situazione. Il procedimento
potrebbe richiedere del tempo, a seconda delle
informazioni che ci comunica riguardo i redditi
mancanti. Potremmo dover prendere contatto
con i suoi datori di lavoro, o chiederle di farlo

• 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.

Come contattare Social Security

Chiamateci

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 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!

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:
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