Conferma data di avvio
Notifica di Sospensione temporanea della conferma (Notifica di TNC) del
Dipartimento per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti (U.S Department of
Homeland Security, DHS)
Numero di verifica della pratica di E-Verify:

Nome del dipendente:

Il datore di lavoro ha rimandato il suo caso E-Verify al DHS dopo che lei ha deciso di contestare
(intraprendere un'azione risolutiva) una sospensione temporanea della conferma (TNC) del DHS. Questo
documento conferma che il suo caso è stato trasferito al DHS.
Cosa fare
Recarsi presso un ufficio DHS entro 8 giorni lavorativi per il Governo Federale, entro il
(GG/MM/AAAA), per iniziare a risolvere la TNC del DHS. Se non ha ricevuto una Notifica di ulteriori
provvedimenti TNC del DHS dal suo datore di lavoro, lo contatti immediatamente per ottenere questa
notifica.
La notifica di ulteriori provvedimenti TNC del DHS include informazioni sul caso E-Verify e sui documenti
da portare con sé quando contatta il DHS. Quando ci si reca al DHS è necessario portare la notifica di
ulteriori provvedimenti della TNC del DHS.
Se non si intraprende alcuna azione entro 8 giorni lavorativi per il governo Federale, entro il
(GG/MM/AAAA), viene emessa una Sospensione definitiva della conferma e il datore di lavoro può
terminare l'impiego. I datori di lavoro devono consentire la contestazione di una TNC del DHS e non
possono intraprendere azioni di contestazione del dipendente a causa della TNC del DHS mentre il
dipendente la sta contestando e il caso E-Verify è in corso.
Per ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni, contattare E-Verify al numero 888-897-7781 (TTY: 877-875-6028) o invii
un'email a EVerify@dhs.gov. Se ha bisogno di assistenza in una lingua diversa dall'inglese, chieda al
rappresentante clienti E-Verify di fornirle un interprete. Per ulteriori informazioni su EVerify, comprese le
nostre linne guida sulla privacy e il regolamento del programma, visiti il sito di E-Verify all'indirizzo
www.dhs.gov/E-Verify.

