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Nel 2016 abbiamo pagato ogni mese 2,6 miliardi
di dollari a circa 4,3 milioni di figli perché uno o
entrambi i loro genitori sono disabili, pensionati
o defunti. Questi soldi aiutano nelle necessità
quotidiane del nucleo familiare e permettono
ai ragazzi di completare le scuole superiori.
Quando un genitore diviene disabile o muore,
le prestazioni di Social Security permettono di
stabilizzare il futuro finanziario della famiglia.
NOTA: I figli disabili i cui genitori hanno
reddito e risorse limitate, possono aver diritto
all’assegno di Supplemental Security Income.
Leggere la pubblicazione Prestazioni per figli
disabili (Pubblicazione N. 05-10026).

SocialSecurity.gov

Chi ha diritto alle prestazioni
per i figli?
I figli non coniugati possono ricevere prestazioni
a queste condizioni:
• Hanno meno di 18 anni di età;
• Hanno fra 18 e 19 anni e sono studenti a
tempo pieno (non oltre il dodicesimo grado); o
• Hanno oltre 18 ani con una disabilità che è
iniziata prima dei 22 anni.
In determinate circostanze, la pensione può
essere pagata ai figliastri, nipoti (anche adottati)
o figli adottivi.
Per ricevere le prestazioni un figlio deve avere:
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Figli disabili

• Un genitore che è disabile o pensionato
e che ha diritto alla pensione di
Social Security; oppure

Le prestazioni continuano al compimento
dei 18 anni per i figli disabili. Le prestazioni
per la disabilità dei minori continuano dopo
il compimento dei 18 anni, se la disabilità è
iniziata prima del compimento dei 22 anni di età.

• Un genitore che è morto dopo aver lavorato
a sufficienza in un lavoro per cui ha pagato
contributi di Social Security.

Se si ha la cura di un minore

Di cosa si ha bisogno per far richiesta
di prestazioni per i figli

Se si ricevono prestazioni perché si ha cura
di un minore, la data in cui le prestazioni a
proprio favore cessano può essere diversa da
quella del minore.

Quando si fa richiesta delle prestazioni per
i figli, c’è bisogno del certificato di nascita e
dei numeri di Social Security del genitore e
del figlio. A seconda del tipo di prestazione,
possono essere richiesti altri documenti. Ad
esempio, se si fa richiesta delle prestazioni per
il figlio superstite, c’è bisogno di fornire prova
del decesso del genitore. Se si fa richiesta delle
prestazioni per un figlio disabile, c’è bisogno
di fornire prove mediche della disabilità del
figlio. Il rappresentante di Social Security che
svolge la pratica, indicherà quali altri documenti
sono necessari.

Se il minore non è disabile, le prestazioni a
suo favore cessano quando questi compie i 16
anni di età.
Se il minore è disabile, le prestazioni possono
continuare se l’adulto esercita la patria potestà
e ha la responsabilità di un figlio con ritardo
mentale. Le prestazioni possono anche
continuare se si svolgono servizi personali
a un minore fisicamente disabile. Prima che
il ragazzo compia 16 anni, invieremo una
comunicazione che descrive le condizioni per
continuare a percepire le prestazioni.

Le prestazioni possono continuare a
18 anni di età

Ammontare della pensione
per famiglia

Le prestazioni si interrompono quando il figlio
raggiunge i 18 anni di età a meno che non sia
uno studente o sia disabile.

All’interno del nucleo familiare, un figlio può
ricevere fino alla metà della pensione di
anzianità o disabilità completa del genitore. Se
un figlio riceve la pensione come superstite, può
ricevere fino al 75 percento della prestazione
di Social Security base del genitore defunto. È
previsto però un tetto all’importo totale erogabile
a un nucleo familiare. Il pagamento totale
massimo per il nucleo familiare è determinato
come parte del calcolo della pensione di
Social Security. Può essere fino al 150-180
percento della prestazione totale a favore del
genitore. Se l’importo totale pagabile a tutti i
membri del nucleo familiare supera tale limite,
ridurremo il valore della pensione di ogni
persona (ad eccezione di quella del genitore)
proporzionalmente fino a quando raggiunge
l’importo massimo complessivo versabile.

Figli studenti
Tre mesi prima del compimento dei 18 anni di
età del figlio, invieremo una comunicazione per
informarvi che le prestazioni a favore del figlio
cessano quando compie 18 anni. Le prestazioni
non cessano se il figlio è uno studente a
tempo pieno in una scuola (secondaria o
elementare). Comunicare se il figlio ha meno
di 19 anni ed è ancora iscritto a una scuola
elementare o secondaria. In tal caso la scuola
deve completare un certificato di iscrizione
firmato da un dirigente scolastico. Le prestazioni
continuano fino al diploma del figlio, o al
massimo fino a due mesi dopo il compimento di
19 anni di età.
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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:
• 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;
• Far domanda di Extra Help per i costi del
piano di pagamento per costi di medicinali;
• 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.
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