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Cos’è il SSI?

Quanto si può ricevere?

Il Supplemental Security Income (SSI) è un
programma federale che versa un sussidio
mensile a coloro i quali hanno reddito limitato
e poche risorse. Il programma SSI è destinato
alle persone che hanno compiuto 65 anni di età,
oltre che alle persone di tutte le età, compresi i
bambini, che siano non vedenti o disabili.

Il sussidio SSI mensile di base per il 2018 è lo
stesso a livello nazionale. Ammonta a:
— $750 per un singolo o
— $1,125 per una coppia.

• Essere totalmente o parzialmente non
vedenti oppure

Non tutti ricevono lo stesso importo. Si può
ricevere un importo superiore se si vive in uno
Stato che integra il sussidio SSI federale. Si può
ricevere un importo inferiore se il ricevente o i
familiari dispongono di un altro reddito. Anche
il luogo di residenza e i conviventi influiscono
sull’importo del sussidio SSI.

• Avere una patologia che impedisca di
lavorare e che si prevede duri almeno un
anno o conduca al decesso.

In che modo si ha diritto al
sussidio SSI?

Per ricevere il sussidio SSI bisogna:
• Aver compiuto 65 anni di età;

Per i bambini le regole sono diverse. Per
maggiori informazioni leggere l’opuscolo
Benefits for Children With Disabilities
(Indennità per i figli con disabilità)
(Publication No. 05-10026-IT).

Reddito
Per reddito si intendono i soldi guadagnati, i
benefit di Social Security, le pensioni e il valore
di ciò che si riceve da altri, come vitto e alloggio.
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Il limite del reddito mensile per continuare ad
aver diritto al sussidio SSI dipende dal luogo di
residenza. Stati differenti hanno regole differenti.

(Publication No. 05-10101-IT). Visitare
www.fns.usda.gov/snap per informazioni su
come fare domanda.

Beni posseduti

Come si fa domanda per il
sussidio SSI?

Si può aver diritto al sussidio SSI se il valore
delle proprie risorse (i beni posseduti) non
supera i $2,000 per un singolo o i $3,000 per
una coppia sposata e convivente. Per decidere
chi ha diritto al sussidio SSI non prendiamo
in considerazione tutti i beni posseduti. Per
esempio, non consideriamo la casa di proprietà
in cui si vive e solitamente non consideriamo
l’automobile. Non consideriamo contanti, conti
correnti, azioni e obbligazioni.

Per richiedere il sussidio SSI si può iniziare
la procedura e completare gran parte
della domanda visitando il nostro sito web
www.socialsecurity.gov/applyforbenefits.
Si può anche chiamare il numero verde
1-800-772-1213 per fissare un appuntamento
di persona o telefonico con un rappresentante
dell’ufficio Social Security locale.
Si ha diritto a compilare la domanda online per il
SSI se:

Bisogna risiedere negli Stati Uniti
Per ricevere il sussidio SSI è necessario vivere
in United States o Northern Mariana Islands.
Se non si è cittadini statunitensi ma si risiede
legalmente in United States, si può aver diritto al
sussidio SSI. Per maggiori informazioni leggere
l’opuscolo Supplemental Security Income(SSI)
per Noncitizens (Programma Supplemental
Security Income (SSI) per non cittadini)
(Publication No. 05-11051-IT).

• Si è di età compresa fra 18 e 65 anni;

Altri sussidi

• Si sta facendo domanda per la
Social Security Disability Insurance
contemporaneamente al sussidio SSI.

• Non si è mai stati sposati;
• Non si è non vedenti;
• Si è cittadini statunitensi residenti in uno
dei 50 Stati, nel District of Columbia o nelle
Northern Mariana Islands;
• Non si è fatta domanda né ricevuto il sussidio
SSI in passato e

Per ricevere il sussidio SSI è necessario fare
domanda anche per altri sussidi governativi
ai quali si potrebbe aver diritto. Se si riceve il
sussidio SSI, solitamente si possono ricevere
anche i sussidi Supplemental Nutrition
Assistance Program (SNAP) e Medicaid.
Medicaid contribuisce al pagamento degli
onorari di medici e ospedali, mentre SNAP
contribuisce a pagare i generi alimentari.

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 moduli di domanda per i sussidi SNAP sono
disponibili presso qualsiasi ufficio di Social
Security. Per informazioni sui programmi
di assistenza che si potrebbero avere a
disposizione, leggere l’opuscolo Nutrition
Assistance Programs (Publication No. 05-10100)
e Supplemental Nutrition Assistance Program
(SNAP) Facts (Informazioni sul Programma
di assistenza alimentare supplementare)

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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• 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.
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!
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