Che cos'è l'Unemployment
Insurance?
Unemployment Insurance (UI) è un sussidio
temporaneo al reddito dei lavoratori che hanno
perso il lavoro per cause non a loro imputabili e
che siano:


In grado di lavorare



Disponibili a lavorare e



Alla ricerca attiva di un lavoro

Per i lavoratori del Massachusetts:

Come presentare la richiesta
del sussidio UI

Il programma UI è sovvenzionato con i contributi
versati trimestralmente dai datori di lavoro del
Massachusetts al Dipartimento di Assistenza ai
Disoccupati del Massachusetts (DUA). I lavoratori
non finanziano l’UI.

Per i datori di lavoro del Massachusetts:

Ai sensi della legge del Massachusetts sul lavoro e
la formazione, M.G.L Capitolo 151A, siete tenuti a
presentare una copia del presente opuscolo prima
possibile e non oltre i 30 giorni dall’ultimo giorno
in cui il lavoratore ha svolto attività lavorativa
retribuibita. Siete tenuti a fornire questo opuscolo
a tutti i lavoratori licenziati, provvisoriamente o
permanentemente. Siete pregati di compilare i
campi sottostanti:

Quando presentare la
richiesta del sussidio UI?
Se siete stati licenziati o il vostro orario
lavorativo è stato ridotto, dovete presentare la
richiesta durante la prima settimana di
disoccupazione parziale o totale. Il sussidio
scatterà a partire dalla domenica della
settimana in cui è stata inviata la domanda.
Tale data è chiamata “effective claim
date” (data effettiva del sussidio).
Per le settimane di disoccupazione precedenti
alla data effettiva del sussidio non è possibile
richiedere il pagamento dell’UI.
Importante:

__________________________________
Nome del datore di lavoro
Programma dei datori di lavoro per le pari
opportunità
Sono disponibili su richiesta supporti e servizi
ausiliari per persone con disabilità. Per servizi di
trasmissione per non udenti, vi preghiamo di
chiamare il 711.

__________________________________
Indirizzo

___________________________________
Numero di telefono

Non siete autorizzati a richiedere sussidi per
periodi trascorsi all’estero, cioè al di fuori degli
Stati Uniti, dei suoi territori e del Canada. Per tali
periodi non va chiesto il sussidio.

__________________________________
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Numero federale identificativo per datori di lavoro

Informazioni necessarie per
presentare la richiesta

Presentare la richiesta online
Per presentare una nuova richiesta UI online o
per riaprirne una già esistente, visitate il nostro
sito web: www.mass.gov/dua
1.

Selezionate UI Online per richiedenti.

2.

Selezionate Richiesta di sussidio.

3.

Create un account UI Online o entrate in
quello che già avete.

4.

Inserite tutte le informazioni necessarie e
inviate la richiesta.

5.

Accertatevi di aver fornito il vostro numero
di telefono e indirizzo email per
permetterci di contattarvi più facilmente in
caso di domande riguardo alla vostra
richiesta.
UI online è disponibile dalle 5:00 alle
22:00, 7 giorni su 7

Per richiedere il sussidio UI, dovete fornire
informazioni personali come il vostro numero di
previdenza sociale, data di nascita, indirizzo,
indirizzo email e numero di telefono.
Dovete inoltre fornire informazioni riguardo agli
impioeghi avuti negli ultimi 15 mesi, fra cui:
 Nome, indirizzo e numero di telefono di tutti
i datori di lavoro
 Il motivo per cui avete lasciato tali impieghi
 Data di inizio e fine dell’impiego
 Data di ritorno (se siete stati licenziati ma è
stata già stabilita la data in cui tornerete a
lavorare)
Potremmo avere bisogno di ulteriori
informazioni, fra cui:
 il vostro numero di registrazione degli
stranieri o conferma che siete legalmente
autorizzati a lavorare negli Stati Uniti, se non
siete cittadini degli Stati Uniti.
 La data di nascita e numero
 di previdenza sociale di eventuali figli a
carico.
 il nome e numero di registrazione del
sindacato, se siete iscritti a un sindacato.
 Il modulo 4 del DD-214 se eravate nelle Forze
Armate. Se non l’avete, potete richiederlo
nel sito web www.dd214.us.

Avete bisogno di assistenza?
Se avete delle domande riguardo la vostra
idoneità o se avete bisogno di aiuto per
compilare la richiesta, consultate le domande
frequenti oppure chiedete di essere richiamati
dal nostro TeleClaim Center sul nostro sito
web: www.mass.gov./dua

Per ricevere i pagamenti tramite bonifico,
dovete fornire il nome della vostra banca, il
numero di conto e le coordinate bancarie. In
caso contrario, il DUA vi invierà una carta di
debito.

Presentare la richiesta per telefono
Per presentare una nuova richiesta UI per
telefono o per riaprirne una già esistente,
potete:


Chiedere di essere richiamati dal
TeleClaim Center sul nostro sito web:
www.mass.gov/dua selezionando servizi
telefonici



Chiamare il TeleClaim Center al numero
(617) 626-6800 o al numero gratuito
(877) 626-6800. Siete pregati di chiamare
durante indicato sotto.

Il TeleClaim Center è disponibile dalle
8:30 alle 16:30, da lunedì a venerdì.

Ultima cifra del n° di
Previdenza Sociale:

Giorno assegnato per
chiamare il TeleClaim:

0, 1

Lunedì

2, 3

Martedì

4, 5, 6

Mercoledì

7, 8, 9

Giovedì

Qualunque cifra

Venerdì

