I residenti della contea di Dutchess colpiti
dall’uragano Ida possono presentare
domanda di aiuto alla FEMA
Release Date: October 25, 2021

NEW YORK – La FEMA ha aggiunto la contea di Dutchess alla dichiarazione federale di
disastro per l’uragano Ida, portando a nove il numero delle contee i cui residenti hanno
ora diritto di far domanda di aiuto alla FEMA.
I residenti delle contee di Bronx, Dutchess, Kings, Nassau, Queens, Richmond,
Rockland, Suffolk e Westchester possono ora presentare domanda di aiuto ai sensi
del Programma di assistenza individuale della FEMA. La scadenza per fare domanda è
il 6 novembre. Chi ha già fatto domanda non deve ripresentarla.
L’uragano Ida ha colpito New York dal 1 al 3 settembre. I proprietari e affittuari di case
nelle nove contee che hanno subito danni o perdite come diretta conseguenza
dell’uragano sono invitati a presentare domanda di aiuto. L’assistenza alle vittime può
comprendere sovvenzioni per pagare alloggi temporanei e riparazioni urgenti
all'abitazione e altre serie spese connesse al disastro, come spese mediche e
dentistiche.
Si consiglia di far domanda a FEMA anche se si ha un'assicurazione, ma prima bisogna
denunciare il sinistro all’assicurazione stessa. La FEMA fornisce aiuti a quanti fanno
domanda per le spese del disastro non assicurate e gravi necessità. Quanti fanno
domanda devono informare FEMA di tutte le coperture assicurative, compreso quelle
per allagamenti, danni e automobili.
I richiedenti devono fornire documentazione che indichi le liquidazioni o i pagamenti
ricevuti dall’assicurazione prima che FEMA possa prendere in considerazione il loro
diritto alle diverse categorie di assistenza che possono essere assicurate privatamente.
Potete fare domanda di assistenza alla FEMA al sito DisasterAssistance.gov, usando la
app FEMA o chiamando la linea verde FEMA al numero 800-621-711. Gli utenti di
servizi come il VRS (Video Relay Service), di servizi di telefono con sottotitoli o di altri
servizi, devono dare a FEMA il numero di tale servizio. La linea verde è aperta dalle 8
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alle 19 sette giorni alla settimana. Premere 2 per spagnolo. Premere 3 per un interprete
che parli la sua lingua.
Si può anche visitare un Centro di assistenza disastri per incontrare di persona il
personale FEMA e i rappresentanti di altre agenzie statali e federali che possono fornire
informazioni sull’assistenza in caso di disastri. Per trovare il Centro di assistenza più
vicino, visitare il sito Localizzatore DRC (fema.gov).
Per informazioni ufficiali sulle iniziative di recupero a New York visitare il sito
fema.gov/disaster/4615. Potete seguirci su twitter all’account twitter.com/femaregion2 e
www.facebook.com/fema.
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