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vecchio numero di Social Security e il vecchio
nome (se cambiate anche il nome). Se pensate
di dover cambiare il nome, fatelo prima di
richiedere un nuovo numero.

Chiunque, in ogni ambiente, può essere vittima
di violenza domestica. Social Security può
essere in grado di aiutare le vittime di violenza,
minacce, abusi domestici o di situazioni che
mettono a repentaglio la vostra incolumità.

Come chiedere un nuovo numero

Diverse campagne di sensibilizzazione mostrano
quanto è importante per le vittime avere un
piano in caso di emergenza, che comprenda
raccogliere i documenti importanti e scegliere
un posto sicuro dove rifugiarsi. A volte il modo
migliore per sfuggire alla violenza e ridurne
il rischio, è di trasferirsi e stabilire una nuova
identità. In quest’ottica è utile avere un nuovo
numero di Social Security.

La richiesta va fatta di persona a un ufficio
di Social Security. L’ufficio aiuta a riempire la
dichiarazione che spiega perché avete bisogno
di un nuovo numero e a completare la domanda.
Inoltre bisogna presentare:
• Prove che documentino le minacce, gli abusi
o il pericolo di vita;
• Il vecchio numero di Social Security;

Anche se normalmente Social Security non
assegna nuovi numeri, possiamo farlo quando
vi sono prove che una persona è assoggettata a
minacce, violenza o è in pericolo.

• Prove che documentino:
— La cittadinanza statunitense o lo stato di
immigrazione che consenta di lavorare
legittimamente;

Richiedere un nuovo numero è una decisione
importante. Può influire sulla propria capacità di
interagire con agenzie federali e statali, datori
di lavoro e altri; tutti i dati che la riguardano
(finanziari, sanitari, di lavoro e altri) avranno il

— Età e
— Identità.
• La prova del cambio di nome se è già
stato cambiato.

SocialSecurity.gov
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Abbiamo inoltre bisogno di vedere i documenti
che provano la custodia dei minori per cui si
richiedono nuovi numeri e la documentazione di
prova della loro cittadinanza, età e identità.

• Un certificato religioso creato prima dei
cinque anni di età che mostri la data di
nascita;
• Una certificazione della nascita rilasciata da
un ospedale degli Stati Uniti; oppure

Tutti i documenti devono essere originali
o copie autentiche emesse dalla agenzia.
Non possiamo accettare fotocopie o copie
autenticate di documenti. Possiamo usare
un documento per due finalità. Ad esempio,
possiamo usare il passaporto americano come
prova di cittadinanza e identità. Possiamo usare
un certificato di nascita statunitense come prova
di età e cittadinanza. Bisogna in ogni caso
però presentare almeno due documenti.

• Il passaporto statunitense.
Per i nati all’estero: presentare il certificato di
nascita estero se si è in possesso o se si può
ottenere una copia entro 10 giorni. Se non potete
ottenerlo, potremmo accettare:
• Il passaporto estero;
• La tessera I-551, Tessera di residente
permanente;

Invieremo il numero e la tessera non appena
avremo tutte le informazioni e verificato i
documenti con gli uffici emittenti.

• I-766, Documento di autorizzazione all’impiego
(EAD, permesso di lavoro) del DHS o

Cittadinanza o stato di immigrazione;

Identità

Cittadini statunitensi: soltanto alcuni documenti
possono essere accettati come prova della
cittadinanza statunitense. Fra questi vi sono
un certificato di nascita statunitense o un
passaporto USA.

Soltanto alcuni documenti possono essere
accettati come prova di identità. Per essere
accettabile un documento deve essere valido
(non scaduto) e riportare il nome, le informazioni
di identificazione e preferibilmente avere una
foto recente.

• Il modulo I-94, Certificato di arrivo/partenza.

Non cittadini: Per provare lo stato come
immigrante negli Stati Uniti, dovete presentare
i documenti di immigrazione correnti, come
il modulo I-94 Certificato di arrivo/partenza,
che mostra di rientrare in una categoria di
immigranti che permette il lavoro, o il modulo
I-766 Documento di Autorizzazione al lavoro
(EAD - Work Permit).Gli studenti con visto F-1
o M-1 devono anche presentare il modulo I-20,
Certificato di idoneità per stato di studenti non
immigranti. I visitatori con visto J-1 o J-2, devono
presentare il modulo DS-2019, Certificato di
idoneità per stato di visitatori stranieri.

Cittadini statunitensi: Social Security richiede
di vedere una patente di guida statunitense, un
documento di identità emesso da uno stato, o un
passaporto statunitense come prova di identità.
Se non si hanno questi documenti, possiamo
richiedere di presentare altri documenti, quali:
• Certificato di naturalizzazione;
• Certificato di cittadinanza statunitense;
• Documento di identificazione lavorativo;
• Documento di identificazione scolastico;
• Documento sanitario (non la tessera
di Medicare); o

Età

• Documento di identificazione militare.

Per i nati negli USA: presentare il certificato
di nascita se esiste. Se non potete ottenerlo,
potremmo accettare:
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Non cittadini: Social Security richiede di vedere i
documenti che provano lo stato di immigrazione
negli USA. Fra i documenti accettabili vi sono:

Come contattare Social Security
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.

• I-551, Tessera di residente permanente o
• I-94, Informazioni di arrivo/partenza, con il
passaporto estero non scaduto; o
• I-766, Documento di autorizzazione all’impiego
(EAD, permesso di lavoro) del DHS.

Come cambiare il nome sulla tessera

Visitate il nostro sito web

Possiamo accettare unicamente un documento
emesso dal Tribunale che provi la richiesta di
cambio di nome.

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:

Presentare le prove necessarie

• 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;

Le prove migliori sono quelle fornite da terzi,
come polizia o pronto soccorso, che descrivano
la natura e il grado delle minacce, degli abusi
o del rischio corso dal richiedente. Altre prove
possono essere ordini del tribunale e lettere
da ricoveri, membri del nucleo familiare, amici,
psicologi o altri che possano provare la violenza
o l’abuso. Possiamo aiutare a ottenere altre
prove necessarie.

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

Come bloccare l’accesso ai propri dati

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

Può scegliere di bloccare l’accesso elettronico
ai propri dati di Social Security. In questo
caso, nessuno, nemmeno lei, sarà in grado di
ottenere o di cambiare le informazioni personali
online o tramite il nostro servizio telefonico
automatizzato. Se decide di bloccare l’accesso
e quindi cambia idea, contattare Social
Security e chiederci di sbloccarlo. Visitare il
sito www.socialsecurity.gov/blockaccess
per bloccare l’accesso elettronico ai propri
dati personali.

• 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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Chiamateci
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!
Hotline Nazionale per la
violenza domestica
1 -800 -799 7233
(TTY) 1-800-787-3224
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