Numeri di Social Security per
studenti stranieri
Indice
Stato immigratorio

2

Diritto a lavorare

2

Età

2

Identità

2

Come contattare Social Security

3

Vi trovate temporaneamente negli Stati Uniti per
frequentare un’università, una scuola di lingue
o una scuola tecnica o non accademica con
una classificazione di studente di F-1, M-1, o
J-1? La scuola potrebbe richiedervi il numero di
Social Security. Alcune università e istituti usano
il numero di Social Security come numero di
identificazione dello studente. Se non si ha il
numero di Social Security, l’università o istituto
dovrebbe essere in grado di assegnare un altro
numero identificativo.
I numeri di Social Security sono generalmente
assegnati a quanti possono lavorare negli
Stati Uniti. I numeri di Social Security sono
usati per comunicare i redditi ottenuti e
determinare il diritto della persona a ricevere

SocialSecurity.gov

prestazioni di Social Security. Social Security
non assegna un numero solo per iscriversi a
un’università o istituto.
Se volete avere un lavoro nel campus dovete
contattare il funzionario dell’università addetto
agli studenti internazionali. Questi può dirvi
se potete lavorare sul campus e darvi le
informazioni relative. La scuola può anche
approvare un lavoro fuori dal campus limitato
come permesso dalle norme del Dipartimento
per la Sicurezza Nazionale (DHS). Se
l’università vi ha autorizzato al lavoro, anche
all’esterno del campus, e avete i requisiti di
idoneità previsti dalla sezione successiva,
potete avere un numero di Social Security.
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• Il lavoro svolto;

In generale solo i non cittadini che hanno il
permesso dal DHS possono far richiesta di
un numero di Social Security. Suggeriamo di
attendere 48 ore dopo essersi registrati alla
scuola prima di far domanda del numero di
Social Security. Questa attesa ci permette
di verificare il vostro status immigratorio
con il DHS.

• La data di inizio del rapporto di lavoro;
• Il numero di ore di lavoro che svolge
o svolgerebbe; e
• Il nome e numero di telefono del supervisore.
Gli studenti con visto F-1 autorizzati a lavorare
in un corso di formazione pratico (Curricular
Practical Training - CPT) devono fornirci il
modulo I-20 che riporti la pagina indicante il
rapporto di lavoro completata e firmata dal
rappresentante autorizzato della scuola.

Per fare la domanda del numero di Social
Security al proprio ufficio di zona:
• Completare un modulo di richiesta di tessera
di Social Security; e

Gli studenti con visto F-1 o M-1 devono
presentare il permesso di lavoro (Modulo I-766)
dal DHS.

• Presentare un documento che comprovi:
— Stato di immigrazione che autorizza
al lavoro;

Gli studenti con visto J-1, gli stagisti, o i visitatori
internazionali devono anche presentare una
lettera dello sponsor. La lettera deve essere
su carta intestata dello sponsor con firma in
originale di autorizzazione al lavoro.

— Età e
— Identità.

Stato immigratorio

Non possiamo esaminare la domanda se:

Per provare lo stato immigratorio, dovete
mostrarci un timbro di immigrazione corrente
nel vostro passaporto estero valido e il modulo
di Registrazione Arrivo/Partenza (Modulo I-94)
se disponibile. 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 in scambio con visto J-1
o J-2, devono presentare il modulo DS-2019,
Certificato di idoneità per stato di visitatori
stranieri (Modulo DS-2019).

• Il lavoro nel campus o CPT inizia dopo trenta
giorni dalla data della domanda; o
• La data di inizio del lavoro sul permesso di
lavoro del DHS (Modulo I-766) è nel futuro.

Età
Presentare il certificato di nascita estero di
cui si è in possesso o che si può ottenere in
10 giorni lavorativi. Se non può presentare un
certificato estero di nascita, possiamo prendere
in considerazione altri documenti, come il
passaporto o un documento emesso dal DHS
come prova dell’età.

Diritto a lavorare
Gli studenti con visto F-1 che hanno diritto di
lavorare sul campus, devono presentare una
lettera dal funzionario designato dall’istituto che:

Identità

• Fornisca i suoi dati di identificazione;

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. Social Security richiede di vedere il
passaporto estero corrente e non scaduto con i
documenti di immigrazione emessi dal DHS.

• Confermi lo stato dell’istituto;
• Identifichi il datore di lavoro e il lavoro che
svolge o svolgerebbe.
Abbiamo anche bisogno di prove di questo
lavoro, come un recente cedolino stipendio o
una lettera del datore di lavoro. Il supervisore
deve firmare e apporre la data alla lettera di
impiego. La lettera deve descrivere:
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Tutti i documenti devono essere originali
o copie autentiche emesse dall’agenzia.
Non possiamo accettare fotocopie o copie
autenticate di documenti. Non possiamo
accettare una ricevuta che mostra che
avete fatto richiesta del documento.
Possiamo usare un documento per due finalità.
Ad esempio, possiamo usare il timbro di
ammissione su un passaporto estero sia come
prova di cittadinanza sia di identità.

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;

Non richiediamo che chi lavora abbia un numero
di Social Security per iniziare a lavorare. Il fisco
però, Internal Revenue Service, fa obbligo ai
datori di lavoro di denunciare i salari usando un
numero di Social Security. Attendendo il numero
di Social Security, il datore di lavoro può usare
una lettera da parte nostra che indichi che è
stata fatta richiesta di tale numero. Il datore di
lavoro può usare i documenti di immigrazione
come prova della autorizzazione a lavorare
negli Stati Uniti. I datori di lavoro possono
ricevere ulteriori informazioni al sito internet
www.socialsecurity.gov/employer/hiring.htm.

• 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.
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
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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