
 

 

           
               
             

             

  

 
 

                
               
            
            
              

            

              
              

             
             

         

             

         

          

   

           
          
    

               
             

            
              

U.S. Citizenship and Immigration Services 
Verif ication Division 

Washington, DC 20529 

Fact Sheet 
Come correggere i record USCIS 
  

dopo aver risolto una Tentative Nonconfirmation  n  E-Verify
  

E-Verify è un sistema basato su Internet che usano i datori di lavoro per confermare che i 
dipendenti appena assunti possono essere assunti. Confronta le informazioni del Form I-9 di un 
dipendente, Employment Eligibility Verification, con i dati dei recor d dell'U.S. Department of 
Homeland Security e del Social Security Administration. Se le informazioni corrispondono, il 
dipendente può lavorare negli Stati Uniti. Se non corrispondono, E -Verify avvisa il datore di 
lavoro e il dipendente potrà continuare a lavorare mentre risolve il problema. 

Lei ha ricevuto un DHS Tentative Nonconfirmation (TNC) di E-Verify in quanto i record relativi 
alla sua immigrazione, che sono contenuti nei database DHS, possono essere non accurati. La 
correzione delle inaccuratezze nei record di immigrazione può impedire future DHS TNC. Una 
volta risolta la DHS TNC ricevuta con esito positivo, è possibile scegliere di intraprendere 
ulteriori azioni per la correzione dei record di immigrazione. 

Per correggere i record di immigrazione, usare uno dei metodi riportati di seguito: 

1.	 Contattare U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) per correggere 

il Form I-551, Lawful Permanent Resident Card o il Form I-766, Employment 

authorization Document. 

Lei può programmare un appuntamento per un'intervista in persona presso l'ufficio 
USCIS locale dal sito Web InfoPass, http://infopass.uscis.gov oppure chiamare il 
National Customer Service Center, 1 -800-375-5283. 

Tenga presente che fissare un appuntamento è il modo più rapido per correggere i record USCI S. 
Ricordare di portare la documentazione a supporto del suo stato di immigrazione. 

2. Inoltrare una richiesta Freedom of Information Act (FOIA) per iscritto. Se conosce le 
informazioni che devono essere corrette nei record, può inoltrare una richiesta di correzione dei 

http://infopass.uscis.gov/


          
 

   
     

   
  

   
    

         

       
     

     
     

      
     

       
  

           

           

           

              
   

              
            
             
       

              
    

            

    

                
    

                  
                
               

            

record USCIS al Freedom of Information Act/Privacy Act (FOIA/PA) Office al seguente 
indirizzo: 

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 

Si raccomanda di includere le seguenti informazioni, se disponibili: 

Il motivo per il quale si sta 
inoltrando la richiesta. Ad esempio, 
“Sto inoltrando questa richiesta di 
Privacy Act per la correzione dei 
miei record in quanto ho ricevuto 
una E-Verify TNC.” 

Copie del documento di immigrazione o 
di cittadinanza 

Informazioni che non sono corrette Motivo di tale inesattezza 

Modifiche proposte al record Numero A-File e/o nome completo 

Luogo e data di nascita Firma autenticata del richiedente 

Un indirizzo per la risposta Altre informazioni che possono aiutare a 
individuare il record 

Se non si conoscono le informazioni che devono essere corrette, è possibile inoltrare una 
richiesta scritta per ottenere i propri records inoltrando una richiesta Form G -639, FOIA/PA. 
Questo modulo è disponibile presso l'ufficio USCIS più vicino oppure può essere scaricato 
online all'indirizzo http://www.uscis.gov/files/form/g-639.pdf. Deve essere utilizzato l'indirizzo 
specificato in precedenza, ma la busta va contrassegnata come “Privacy Act Request” invece che 
“Privacy Act Amendment.” 

3. Contattare USCIS o Customs and Border Protection (CBP) per correggere il 

Form I-94, Arrival-Departure Record. 

Se il Form I-94 emesso da USCIS contiene un errore, contattare USCIS al numero indicato in 
precedenza per correggere il record. 

Se si è verificato un errore nel Form I-94 al momento del suo ingresso negli Stati Uniti, deve 
recarsi presso il CBP Deferred Inspection Site locale, un Port of Entry o un Port of Admission 
per farlo correggere. Per un elenco dei Deferred Inspection Site o Port, visitare il sito Web CBP 
(www.cbp.gov) e fare clic sul collegamento “Ports” in fondo alla pagina. 

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


            

       

         

                
       

            
        

4. Visitare il sito Web USCIS all'indirizzo www.uscis.gov per informazioni su come 

rinnovare o sostituire il documento di immigrazione. 

5. Contattare il SEVP (Student and Exchange Visitor Program). 

Nel caso di studenti o di visite di scambio, andare al sito Web Immigration and Customs 
Enforcement (ICE) Student and Exchange Visitor Program (SEVP), 
www.ice.gov/SEVIS. Il sito Web contiene le informazioni su come aggiornare i record 
per gli studenti e gli scambi di visite. 

http://www.ice.gov/SEVIS
http:www.uscis.gov

