I centri di intervento DRC e la Helpline
saranno chiusi in occasione del giorno del
Ringraziamento
Release Date: Nov 24, 2021

Giovedì la FEMA sospenderà le operazioni presso i rimanenti tre centri di
intervento DRC di New York per osservare il giorno del Ringraziamento. Anche
l’Helpline FEMA sarà chiusa in occasione di questa ricorrenza. Tutti e tre i centri e
l’Helpline riprenderanno le operazioni venerdì 26 novembre.
I sopravvissuti al disastro avranno fino a lunedì 6 dicembre per presentare la
domanda per ottenere l’assistenza disastri dalla FEMA, anche se non è
necessario visitare un centro di intervento per presentare la domanda. Potete
presentare la domanda o aggiornare le vostre informazioni sul sito
DisasterAssistance.gov, usare l’app mobile FEMA o chiamare l’Helpline FEMA al
numero 800-621-3362. Se usate servizi di inoltro comunicazioni (VRS), servizi
telefonici con sottotitoli o altri, comunicate il numero telefonico del servizio alla
FEMA. Gli operatori dell'Helpline sono disponibili dalle ore 7 alle ore 23 tutti i
giorni. Premete 2 per lo spagnolo. Premete 3 per contattare un interprete che
parla la vostra lingua.
L’Helpline FEMA sarà chiusa in occasione del giorno del Ringraziamento e riaprirà
alle 7 di venerdì 26 novembre.
Visitando i centri di intervento potrete incontrare lo staff della FEMA e i
rappresentanti di altre agenzie federali e statali; inoltre, potrete farvi aiutare a
caricare documenti online.
Gli orari e gli indirizzi dei centri sono elencati di seguito:
Contea di Nassau
Michael J. Tully Park Physical Activity Center 1801 Evergreen Ave. New Hyde
Park, NY 11040
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Orari: dalle 10 alle 18, mercoledì 24 e venerdì 26 novembre
Chiuso giovedì 25 novembre.
Contea di Queens
Queens College
152-45 Melbourne Ave.
Queens, NY 11367
Orari: dalle 10 alle 18, mercoledì 24 e venerdì 26 novembre
Chiuso giovedì 25 novembre.
Contea di Westchester
Mamaroneck Public Library
136 Prospect Ave.
Mamaroneck, NY 10543
Orari: dalle 10 alle 12:30 mercoledì 24 novembre e dalle 10 alle 16.30 venerdì 26
novembre
Chiuso giovedì 25 novembre.

Per le informazioni ufficiali sugli sforzi di recupero nello Stato di New York, visitate
la pagina fema.gov/disaster/4615. Seguiteci su Twitter all’indirizzo
twitter.com/femaregion2 e su Facebook alla pagina facebook.com/FEMA/.
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