
 
 

Avviso di Ulteriori Provvedimenti 
Richiesta Attualmente Non idonea (TNC) 
 (Dipartimento di sicurezza nazionale (DHS)) 

Cognome e nome del dipendente  Numero di previdenza sociale del dipendente 

A-Number del dipendente Numero del documento del dipendente 

Data della Richiesta attualmente non idonea del DHS Numero di verifica della pratica 

Il Suo datore di lavoro, [NOME DEL DATORE DI LAVORO], partecipa a E-Verify. E-Verify raffronta le 
informazioni da Lei fornite sul Modulo I-9 (Riconoscimento di idoneità al lavoro) con i registri della 
Previdenza sociale (SSA) e del Dipartimento di sicurezza nazionale (DHS) per confermare che Lei è 
autorizzato/a a lavorare negli Stati Uniti. 

Perché ha ricevuto questo avviso: 
Ha ricevuto questo Avviso di ulteriori provvedimenti da [NOME DEL DATORE DI LAVORO] perché, a 
quanto pare, alcune informazioni che il Suo datore di lavoro ha inserito in E-Verify non corrispondono ai 
documenti attualmente in possesso del DHS che La riguardano. Ciò non significa necessariamente che 
Lei abbia fornito delle informazioni inesatte al Suo datore di lavoro o che non sia autorizzato/a a lavorare 
negli Stati Uniti. Ci sono diverse ragioni per cui le Sue informazioni non corrispondono; per maggiori 
dettagli su questi motivi, può visitare l’indirizzo https://www.uscis.gov/e-verify/employees/tentative-
nonconfirmation-overview.  

Successivamente, dovrà mettere in atto alcuni passaggi, affinché E-Verify possa informare il Suo datore 
di lavoro che Lei è autorizzato/a a lavorare negli Stati Uniti. 

Cosa deve fare: 
1. Controlli le Sue informazioni riportate all’inizio di questa pagina. Comunichi a [NOME DEL 

DATORE DI LAVORO] l’eventuale presenza di errori. Il Suo datore di lavoro potrà chiudere la pratica 
reinserendo le Sue informazioni in E-Verify con i dati corretti, risolvendo così il caso. Se le Sue 
informazioni sono corrette, passi al punto 2. 
 

2. Decida se vuole intraprendere un’azione per risolvere la pratica. Se le Sue informazioni sopra 
riportate sono corrette, allora può scegliere di intraprendere un’azione per correggere i Suoi dati sui 
registri del DHS affinché riportino che Lei è autorizzato/a a lavorare negli Stati Uniti. 

Se decide di non intraprendere alcuna azione per risolvere la pratica, E-Verify non potrà confermare che 
Lei è autorizzato/a a lavorare negli Stati Uniti e il Suo datore di lavoro può rescindere il Suo contratto di 
lavoro.  

Per informazioni sui diritti e le responsabilità del dipendente, visiti il sito www.uscis.gov/e-
verify/employees/employee-rights-and-responsibilities. 
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Intraprendere un’azione per risolvere una pratica: 

Lei ha a disposizione 8 giorni lavorativi del calendario federale per contattare il DHS dalla data in cui il 
Suo datore di lavoro ha inviato la Sua pratica a E-Verify. Il Suo datore di lavoro deve fornirLe una 
Conferma della data di invio, da cui potrà ricavare la data entro cui dovrà contattare il DHS. 

 

Contattare il DHS: 

Per risolvere la pratica, chiami il DHS al numero 888-897-7781 (DTS: 800-877-8339). Un incaricato La 
aiuterà a elaborare i dettagli.  

Quando chiama il DHS, tenga a portata di mano questo Avviso, per farvi facilmente riferimento. 
L’incaricato del DHS potrebbe chiederLe ulteriori informazioni o documenti per risolvere la pratica. 
Qualora avesse bisogno di assistenza in un’altra lingua, si assicuri di chiedere un interprete.  

 

Per controllare lo stato della Sua pratica, visiti myE-Verify all’indirizzo 
https://selfcheck.uscis.gov/SelfCheckUI/CaseTracker 

La preghiamo di indicare se intende o meno contestare la pratica.  

Scelgo di: (selezioni una sola opzione)  

 Intraprendere un’azione per risolvere questa pratica E-Verify. Sono consapevole di avere fino al ____ per 
intraprendere un’azione. 

 
Non intraprendere alcuna azione per risolvere questa pratica E-Verify. Sono consapevole che, se non 
intraprendo alcuna azione, E-Verify non potrà confermare che sono autorizzato/a a lavorare negli Stati Uniti e 
il mio datore di lavoro potrebbe rescindere il mio contratto di lavoro. 

Firma del dipendente  Data  
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