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Sostituire la 1ª Domanda e risposta con la seguente: 
 
D. È possibile ottenere assistenza temporanea se non si ha la cittadinanza statunitense? 
 
R. Se non si ha la cittadinanza statunitense si deve dimostrare di far parte di una delle 

categorie sotto indicate per poter avere diritto all’Assistenza temporanea (alcune persone 
potrebbero avere diritto solo all’Assistenza della rete di sicurezza (Safety Net Assistance, 
SNA)): 

 
1. Residenti permanenti senza cittadinanza statunitense; oppure  
2. Indiani nordamericani nati in Canada, per i quali trovano applicazione le disposizioni 

della Sezione 289 della Legge sull’immigrazione e la cittadinanza (Immigration and 
Nationality Act, INA); oppure 

3. Appartenenti a tribù indiane riconosciute a livello federale ai sensi della Sezione 4(e) 
della Legge di autodeterminazione e assistenza all'istruzione degli Indiani (Indian Self-
Determination and Education Assistance Act) (25 U.S.C. 5304(e)), nati al di fuori degli 
Stati Uniti; oppure 

4. Stranieri ammessi negli Stati Uniti come rifugiati ai sensi della Sezione 207 dell’INA; 
oppure 

5. Stranieri ai quali sia stato concesso asilo ai sensi della Sezione 208 dell’INA; oppure  
6. Stranieri la cui espulsione sia stata revocata ai sensi della Sezione 243(h) dell’INA in 

vigore prima del 1° aprile 1997; oppure il cui allontanamento sia stato revocato ai sensi 
della Sezione 241(b)(3) dell'INA; oppure 

7. Stranieri cubani o haitiani, secondo la definizione della Sezione 501(e) della Legge per 
l'assistenza all'istruzione dei rifugiati (Refugee Education Assistance Act) del 1980; 
oppure 

8. Stranieri ammessi negli Stati Uniti come immigrati amerasiatici secondo la definizione 
della Sezione 402(a)(2)(A)(i)(V) della Legge di riconciliazione per le responsabilità 
personali e le opportunità lavorative (Personal Responsibility and Work Opportunity 
Reconciliation Act) del 1996 (8 U.S.C. 1612(a)(2)(A)(v)); or 

9. Alcuni stranieri laotiani Hmong o delle Highland; oppure 
10. Stranieri qualificati che prestino servizio militare attivo, diverso dal servizio attivo di 

addestramento, nelle forze armate degli Stati Uniti, o loro coniugi, coniugi superstiti non 
riconiugati o figli a carico non coniugati nel caso in cui detti coniugi o figli siano anch’essi 
stranieri con uno status “qualificato” (qualified); oppure 

11. Stranieri con uno stato “qualificato” che siano veterani e che (1) siano stati congedati 
dalle forze armate degli Stati Uniti con onore e non perché stranieri, o (2) abbiano una 
condizione qualificante, secondo la definizione della Sezione 350 del Regolamento di 
attuazione (Executive Law) dello Stato di New York, e siano stati congedati dalle forze 
armate, tranne che per cattiva condotta o con disonore (e non in quanto stranieri), o (3) 
siano veterani LGBT congedati, secondo la definizione della Sezione 350 del 
Regolamento di attuazione dello Stato di New York, e siano stati congedati non per 
cattiva condotta o con disonore (e non in quanto stranieri) dalle forze armate; o i 
rispettivi coniugi, coniugi superstiti non riconiugati o figli a carico non coniugati nel caso 
in cui detti coniugi o figli siano anch’essi stranieri con uno status "qualificato"; oppure 

12. Stranieri “qualificati” che abbiano lavorato per 40 trimestri qualificanti (Previdenza 
sociale (Social Security)) e ai quali sia stato concesso il permesso di soggiorno negli 
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Stati Uniti prima del 22 agosto 1996, o che siano entrati negli Stati Uniti il 22 agosto 
1996 o successivamente e che siano stati residenti negli Stati Uniti per cinque o più anni 
con uno status “qualificato”. Con trimestre qualificante s’intende qualsiasi trimestre in cui 
abbia lavorato il genitore di uno straniero - nel caso in cui quest’ultimo abbia meno di 18 
anni - e qualsiasi trimestre in cui abbia lavorato il coniuge durante il matrimonio se lo 
straniero è rimasto coniugato o se il coniuge è deceduto. Non si tiene conto dei trimestri 
maturati dopo il 31 dicembre 1996 se durante tale periodo gli stranieri ricevono un 
qualsiasi sussidio pubblico federale, previa verifica dei mezzi di sussistenza; oppure 

13. Stranieri “qualificati” ai quali sia stato concesso il permesso di soggiorno negli Stati Uniti 
prima del 22 agosto 1996, o che siano entrati negli Stati Uniti il 22 agosto 1996 o 
successivamente e che siano stati residenti negli Stati Uniti per cinque o più anni con 
uno status “qualificato”; oppure 

14. Stranieri “qualificati” entrati negli Stati Uniti il 22 agosto 1996 o successivamente e che 
siano stati residenti negli Stati Uniti per almeno cinque anni con uno status “qualificato”; 
oppure 

15. Stranieri in libertà sulla parola ai sensi della Sezione 212(d)(5) dell'INA per un periodo di 
almeno un anno; oppure 

16. Stranieri ai quali sia stato concesso l’ingresso condizionato ai sensi della Sezione 
203(a)(7) dell'INA in vigore prima del 1° aprile 1980; oppure 

17. Alcuni stranieri irakeni o afgani ai quali sia stato concesso lo status di immigrati speciali 
ai sensi della Sezione 101(a)(27) dell’INA o della Sezione 602(B)(1) della Legge sulla 
protezione degli alleati afgani (Afghan Allies Protection Act, AAPA) del 2009 / Sez. 
1059(a) della Legge sull’autorizzazione alla difesa nazionale (National Defense 
Authorization Act, NDAA) del 2006; oppure 

18. Alcuni stranieri che abbiano subìto violenze secondo la definizione dell’8 U.S.C. 1641(c); 
oppure  

19. Stranieri che abbiano ricevuto una certificazione o una lettera di idoneità dal 
Dipartimento della salute e dei servizi alla persona degli Stati Uniti (U.S. Department of 
Health and Human Services) che li identifica come vittime di gravi forme di tratta di 
persone, oppure stranieri classificati come non-immigrati ai sensi della Sezione 
1101(a)(15)(T)(ii) del Titolo 8 conforme alla Legge per la protezione delle vittime di tratta 
e di violenza (Victims of Trafficking and Violence Protection Act) del 2000, e successive 
integrazioni e modificazioni; oppure 

20. Stranieri il cui status non risulti tra quelli sopra indicati e che non rientrino nella 
definizione di straniero “qualificato” ma che siano comunque considerati Residenti 
permanenti nel rispetto delle leggi (Permanently Residing Under Color of Law, 
PRUCOL) negli Stati Uniti, compresi: 

a. Stranieri in libertà sulla parola ai sensi della Sezione 212(d)(5) dell'INA per meno 
di un anno; oppure 

b. Stranieri residenti negli Stati Uniti in base a un Ordine di vigilanza (Order of 
Supervision) ai sensi della Sezione 241(a)(3) dell’INA; oppure 

c. Stranieri ai quali sia stato concesso l’annullamento dell’allontamento ai sensi 
della Sezione 240A dell’INA; oppure 

d. Stranieri ai quali sia stato concesso lo status di azione differita; oppure 
e. Stranieri ai quali sia stato concesso lo status di visto “K3,” “K4” o “V” ai sensi 

della Legge sull’equità familiare dell’immigrazione legale (Legal Immigration 
Family Equity Act, LIFE Act); oppure 

f. Stranieri ai quali sia stato concesso lo status di azione differita come 
provvedimento provvisorio per uno status di visto “U”; oppure 

g. Stranieri cui sia stato concesso lo status di visto “S” o “U”; oppure 
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h. Stranieri che dimostrino di essere entrati ed aver risieduto continuativamente 
negli Stati Uniti prima del 1° gennaio 1972, ai sensi della Sezione 249 dell’INA; 
oppure 

i. Stranieri che siano non-immigrati permanenti, ai sensi della norma 99-239 del 
codice di diritto pubblico (Public Law, P.L.), modificata dalla P.L 108-188 
(applicabile ad alcuni cittadini degli Stati Federati di Micronesia e della 
Repubblica delle Isole Marshall) o dalla P.L. 99-658 (applicabile a cittadini della 
Repubblica di Palau); oppure 

j. Stranieri ai quali sia stato concesso lo Status di protezione temporanea 
(Temporary Protected Status, TPS) dai Servizi per l’immigrazione e la 
cittadinanza degli Stati Uniti (United States Citizenship and Immigration Services, 
USCIS); oppure 

k. Stranieri che abbiano presentato una richiesta di asilo e ai quali l’USCIS abbia 
concesso l’autorizzazione al lavoro; oppure 

l. Stranieri che siano beneficiari del differimento dell'espulsione ai sensi di una 
decisione del Presidente degli Stati Uniti; oppure 

m. Stranieri approvati secondo la classificazione dell’USCIS per l’immigrazione 
speciale giovanile (Special Immigrant Juvenile, SIJ); oppure 

n. Stranieri per i quali l’USCIS abbia deciso la legittima permanenza negli Stati Uniti 
e ai quali l’USCIS conceda di risiedere nel paese per un periodo indefinito di 
tempo. 

 


