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Portale multilingue

Materiali informativi pubblici in spagnolo sono reperibili sul sito www.segurosocial.gov.

Materiali informativi pubblici in arabo, cinese, farsi, francese, greco, italiano, coreano, polacco, 
portoghese, russo e vietnamita sono reperibili sul portale Portale multilingue di Social Security sul 
sito www.ssa.gov/multilanguage. Elenco dei materiali disponibili:

Informazioni generali

Aggiornamento Pubblicazione n. 05-10003-IT
Comprendere le prestazioni previdenziali Pubblicazione n. 05-10024-IT

Numero e tesserino di Social Security

SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION Domanda di tesserino  
Social Security Modulo SS-5-INST-IT

Il Numero e la Tessera Social Security Pubblicazione n. 05-10002-IT
Numeri Di Social Security per cittadini stranieri Pubblicazione n. 05-10096-IT

Invalidità

Istruzioni per la complilazione del Modulo Modulo SSA-827-INST-IT
Indennità per i figli con disabilità Pubblicazione n. 05-10026-IT
Indennità Per Invalidità Pubblicazione n. 05-10029-IT
Come Si Arriva Ad Una Decisione Se Sette Ancora Disabilitato Pubblicazione n. 05-10053-IT
Diritto del richiedente a contestare la decisione riguardante la richiesta  
di sussidi Pubblicazione n. 05-10058-IT

Supplemental Security Income 

Reddito Supplemental Security Income (SSI, acronimo in inglese) Per 
Chi Non Ha La Cittadinanza Di Stati Uniti Pubblicazione n. 05-11051-IT

Medicare

Richiesta di aiuti supplementari per il pagamento dei costi del piano 
medicinali su prescrizione Medicare Modulo SSA-1020-INST-IT

Altro  

 Glossario dei termini di Social Security 

https://www.linkedin.com/company/ssa
https://www.youtube.com/user/SocialSecurityOnline
https://www.instagram.com/socialsecurity/
https://twitter.com/socialsecurity
https://www.facebook.com/socialsecurity
http://www.socialsecurity.gov
https://www.segurosocial.gov
https://www.ssa.gov/site/languages/en/
https://www.ssa.gov/pubs/IT-05-10003.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/IT-05-10003.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/IT-05-10024.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/IT-05-10024.pdf
https://www.ssa.gov/multilanguage/SS-5-INST/SS-5-INST-IT.pdf
https://www.ssa.gov/multilanguage/SS-5-INST/SS-5-INST-IT.pdf
https://www.ssa.gov/multilanguage/SS-5-INST/SS-5-INST-IT.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/IT-05-10002.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/IT-05-10002.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/IT-05-10096.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/IT-05-10096.pdf
https://www.ssa.gov/multilanguage/SSA-827/SSA-827-INST-IT.pdf
https://www.ssa.gov/multilanguage/SSA-827/SSA-827-INST-IT.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/IT-05-10026.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/IT-05-10026.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/IT-05-10029.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/IT-05-10029.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/IT-05-10053.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/IT-05-10053.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/IT-05-10058.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/IT-05-10058.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/IT-05-10058.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/IT-05-11051.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/IT-05-11051.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/IT-05-11051.pdf
https://www.ssa.gov/multilanguage/SSA-1020-INST/language/SSA-1020-INST-IT.pdf
https://www.ssa.gov/multilanguage/SSA-1020-INST/language/SSA-1020-INST-IT.pdf
https://www.ssa.gov/multilanguage/SSA-1020-INST/language/SSA-1020-INST-IT.pdf
https://www.ssa.gov/multilanguage/Italian/EN-IT-GL.pdf
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Offriamo il servizio gratuito di interpretariato
Offriamo il servizio gratuito di interpretariato per agevolare le pratiche di Social Security. Tale 
servizio è disponibile sia per telefono sia di persona presso l’ufficio di Social Security.

Chiamare il numero verde 1-800-772-1213. Per il servizio in spagnolo, premere 7 e rimanere in linea 
finché non risponde un rappresentante che parla lo spagnolo. Per tutte le altre lingue, rimanere in 
linea e in silenzio durante le nostre istruzioni vocali automatizzate in inglese finché non risponde un 
nostro rappresentante. Il rappresentante contatterà un interprete per assistere con la chiamata. Se 
non fosse possibile concludere quanto richiesto per telefono, fisseremo un appuntamento presso 
l’ufficio di Social Security locale con la presenza di un interprete durante la visita.
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