
Questa organizzazione 
partecipa a E-Verify 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il datore di lavoro fornirà alla Social Security Administration 
(SSA) e, se necessario, al Department of Homeland Security 
(DHS) le informazioni del modulo I-9 di ogni nuovo dipendente 
al fine di verificarne l'autorizzazione a lavorare. 

 

IMPORTANTE: qualora il Governo non dovesse riuscire a 
confermare che il dipendente è autorizzato a lavorare, il datore 
di lavoro è tenuto a fornire al dipendente istruzioni scritte e la 
possibilità di contattare il DHS e/o la SSA prima di intraprendere 
qualsiasi azione a danno del dipendente, inclusa la terminazione 
del contratto di lavoro. 

 

I datori di lavoro non possono utilizzare E-Verify per effettuare 
una preselezione dei candidati né limitare o influenzare la scelta 
dei documenti che il dipendente presenta per essere utilizzati 
nel modulo I-9. 

 
 
 

 

 

 

Per verificare la validità della documentazione per il modulo I-9, 
il datore di lavoro utilizza lo strumento di corrispondenza foto di 
E-Verify al fine di verificare la corrispondenza delle fotografie sui 
permessi di residenza, sui permessi di lavoro e sul passaporto 
statunitense con la fotografia ufficiale detenuta dal governo. 
E-Verify controlla anche i dati dalle patenti di guida e dalle carte 
di identità emesse da alcuni stati. 
 

Se si ritiene che il proprio datore di lavoro abbia violato le 
proprie responsabilità relative a questo programma o abbia 
discriminato  un  dipendente  durante  il  processo  di  verifica 
della idoneità all'impiego  per motivi relativi alla nazionalità o 
allo stato di cittadinanza, contattare l'Office of Special Counsel 
allo 800-255-7688, 800-237-2515 (TDD) o all'indirizzo 
www.justice.gov/crt/osc. 

E-Verify funziona per tutti 
Per ulteriori informazioni su E-Verify, contattare il DHS: 

888-897-7781 

www.dhs.gov/E-Verify 

I N F O R M A Z I O N E : 
La legge federale prevede che tutti i datori di 

lavoro verifichino l'identità e l'idoneità all'impiego 
delle persone assunte negli Stati Uniti. 

 
Il logo e il marchio E-Verify sono marchi registrati del Department of Homeland Security. 

La vendita di questo manifesto è rigorosamente vietata. 
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