Numeri di Social Security per studenti stranieri
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 prestazioni di Social Security. Social
Security non assegna un numero solo per iscriversi a
un’università o istituto.

Che devo fare per lavorare negli Stati
Uniti?
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.

Come fare la domanda del numero di
Social Security
In generale solo i non cittadini che hanno
permesso di lavoro dal DHS possono richiedere un
numero di Social Security. Suggeriamo di attendere
48 ore dalla registrazione all’università prima di far
richiesta del numero di Social Security. L’attesa ci
consente di verificare lo stato di immigrazione con il
DHS.
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
• Presentare un documento che comprovi:

——Stato di immigrazione che autorizza al lavoro;
——Età e
——Identità.

Stato immigratorio
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 DS2019).

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:
• Fornisca i suoi dati di identificazione;
• 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
• Il lavoro svolto;
• 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.
Gli studenti con visto F-1 o M-1 devono presentare
il permesso di lavoro (Modulo I-766) dal DHS.
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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.
Non possiamo esaminare la domanda se
• 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.

Identità
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 provare il proprio stato immigratorio,
mostrando il timbro di immigrazione corrente
nel vostro passaporto estero valido e il modulo
di Registrazione Arrivo/Partenza (Modulo I-94) se
disponibile.
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.

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.

Come contattare Social Security
Visiti www.socialsecurity.gov in qualsiasi
momento per richiedere prestazioni, aprire un
account my Social Security, trovare pubblicazioni
e avere le risposte alle domande frequenti. Può
anche chiamarci al numero 1-800-772-1213 (i sordi
e i deboli di udito possono chiamarci al numero
TTY, 1-800-325-0778). Le forniamo servizi di
interpretariato gratuiti per permetterle di svolgere
la sua pratica con Social Security. Questi servizi
di interpretariato sono disponibili in qualsiasi
momento ci chiama per telefono o presso gli uffici
di Social Security. Possiamo rispondere per telefono
a domande specifiche sul suo caso dalle ore 7 alle
19, dal lunedì al venerdì. Normalmente, il tempo
d’attesa è inferiore se si chiama in settimana dopo
il martedì. Tutte le telefonate sono trattate con il
massimo riserbo. Vogliamo essere sicuri che riceva un
servizio attento e cortese e pertanto alcune telefonate
sono controllate da un secondo rappresentante di
Social Security. Possiamo dare informazioni generali
tramite il servizio telefonico automatizzato 24 ore al
giorno. La preghiamo ricordare che il nostro sito web,
www.socialsecurity.gov, è disponibile in qualsiasi
momento e da qualunque posto!

Devo avere un numero di Social Security
prima di iniziare a lavorare?
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
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