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Informazioni ai richiedenti: verifica dello stato d’immigrazione e  
modalità per la rettifica dei dati personali conservati dall’USCIS 

 
Molte agenzie federali, statali e locali, verificano lo stato d’immigrazione di quanti richiedono 
prestazioni pubbliche per garantire che queste vengano concesse unicamente a stranieri aventi 
diritto o a cittadini statunitensi per naturalizzazione o in derivazione. Tali agenzie verificano lo 
stato d’immigrazione usando il sistema elettronico SAVE (Systematic Alien Verification for 
Entitlements) del U.S. Department of Homeland Security, U.S. Citizenship and Immigration 
Services (USCIS).   
 
L’agenzia che deve concedere la prestazione ha presentato i dati del richiedente al programma 
SAVE perché vengano verificati. Dato che il programma SAVE non può confermare lo stato 
d’immigrazione dopo il completamento di un procedimento che comporta la trasmissione 
all’USCIS da parte dell’agenzia di una copia della documentazione immigratoria, viene concessa 
al richiedente l’opportunità di rettificare i propri dati conservati presso l’USCIS e, in caso di 
diniego, di richiedere nuovamente la prestazione o di proporre appello. Va notato che vi sono 
diverse ragioni per cui il programma SAVE potrebbe non essere in grado di verificare lo stato 
d’immigrazione. L’impossibilità per il programma SAVE di verificare lo stato d’immigrazione, 
non significa necessariamente che il richiedente non sia autorizzato a risiedere negli Stati Uniti o 
che non abbia diritto a ricevere la prestazione richiesta.  
 
Se si ritiene che la risposta del programma SAVE all’agenzia che deve concedere la prestazione 
non contenga informazioni accurate riguardo al proprio stato d’immigrazione, o che vi sia la 
necessità di apportare rettifiche ai dati personali d’immigrazione, preghiamo contattare l’USCIS 
in una delle seguenti modalità: 
 
1.Prendendo un appuntamento personale per un’intervista a un ufficio USCIS locale.  Si 
può prendere un appuntamento a un ufficio USCIS locale usando il sito InfoPass 
http://infopass.uscis.gov, o contattando il Centro Nazionale di Servizio Clienti, chiamando il 
numero 1-800-375-5283.   
 
Prendere un appuntamento costituisce il modo più rapido per correggere i propri dati. 
Raccomandiamo di portare con sé questo foglio illustrativo, i documenti comprovanti lo stato 
d’immigrazione e tutte le informazioni fornite dall’agenzia che deve concedere la prestazione, 
riguardanti il perché la propria condizione migratoria impedisce di ricevere la prestazione. 
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2. Presentazione della richiesta per iscritto.  Se si è a conoscenza del dato personale che deve 
essere rettificato, si può presentare una richiesta di rettifica dei dati all’ufficio del Freedom of 
Information Act/Privacy Act (FOIA/PA) all’indirizzo indicato di seguito:  
 
 
 
 Privacy Act Amendment  
 U.S. Citizenship and Immigration Services  
 National Records Center  
 FOIA/PA Office  
 P.O. Box 648010  
 Lee’s Summit, MO 64064-8010  
 
 
Raccomandiamo di includere le seguenti informazioni con la propria domanda, se 
disponibili: 
 
 Indicare che sono state negate delle 

prestazioni 
 Informazione sbagliata  
 Cambi proposti alle informazioni 
 Luogo e data di nascita  
 Proprio indirizzo 

 Copie dei propri documenti di 
immigrazione/naturalizzazione 

 Spiegazione dell’errore 
 Numero di A-File e/o nome completo 
 Firma autenticata del richiedente 
 Altre informazioni utili per trovare i dati 

personali 
 
Se non si sa quali siano i dati che debbano essere rettificati, la preghiamo di presentare una 
richiesta scritta per ottenere i propri dati personali, presentando il modulo di richiesta G-639, 
FOIA/PA Request. Questo modulo è disponibile al più vicino ufficio USCIS o online al sito 
http://www.uscis.gov/files/form/g-639.pdf .  Si deve usare l’indirizzo sopra indicato, facendo 
attenzione di scrivere sulla busta “Privacy Act Request” invece di “Privacy Act Amendment.”     

http://www.uscis.gov/files/form/g-639.pdf

