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IL GOVERNATORE CUOMO IMPIEGA IL CENTRO DI COMANDO MOBILE A NEW YORK CITY E LONG 

ISLAND PER FORNIRE ASSISTENZA CONTINUA AI NEWYORKESI  

 

Il DFS aiuta con i sinistri assicurativi, aiuti sui mutui, altri problemi durante le visite del centro di 

comando mobile la prossima settimana  

 

Le famiglie e le aziende colpite sono incoraggoate a chiamare il numero verde del DFS calamità   

1-800-339-1759 

 

Mentre si avvicina il primo anniversario della super tempesta Sandy, il Governatore Andrew M. Cuomo 

sta mettendo in atto il Centro di Comando Mobile (MCC) del Dipartimento dei Servizi Finanziari (DFS) 

per fornire assistenza continua ai proprietari di case e alle imprese colpite dalla tempesta. I 

rappresentanti del DFS saranno disponibili la prossima settimana a New York City e a Long Island per 

fornire aiuto riguardo i sinistri assicurativi, aiuti sui mutui e altre questioni.  

 

“Abbiamo fatto progressi significativi di ricostruzione dopo il terribile danno inflitto dalla super tempesta 

Sandy, ma c'è ancora più lavoro da fare”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Continueremo ad aiutare 

quei newyorkesi che stanno ancora affrontando sfide per riparare le loro case e stanno ricostruendo le 

loro vite sulla scia di questo disastro naturale devastante. Lo Stato di New York continuerà a fornire 

assistenza alle famiglie colpite e alle imprese fino a quando il lavoro non sarà concluso”.  

 

Benjamin M. Lawsky, Sovrintendente per i Servizi Finanziari, ha dichiarato: “Mentre molti sinistri 

assicutivi relativi alla super tempesta Sandy sono già stati risolti, quelli che restano sono tra i casi più 

difficili. Il Governatore Cuomo ha messo in atto questo dispiegamento per continuare a fare tutto il 

possibile per fornire un aiuto diretto ai proprietari di abitazione di New York e alle imprese che 

ricostruiscono dopo la tempesta”.  

 

I rappresentanti del DFS saranno disponibili la prossima settimana per incontrare i residenti all'interno 

del centro di comando mobile del Dipartimento, che sarà collocato presso le seguenti postazioni nelle 

seguenti date dalle 09:00 alle 17:00: 
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Lunedì, 28 ottobre 

Siller Foundation Relief Center 

2145 Hylan Blvd 

Staten Island, NY 

 

Martedì 29 ottobre 

Gerritsen Beach Library 

2808 Gerritsen Avenue 

Brooklyn, NY 

 

Mercoledì, 30 ottobre 

The Howard Beach Library 

92-06 156th Avenue 

Howard Beach, NY  

Giovedi, 31 ottobre 

Freeport Memorial Library  

144 W Merrick Road  

Freeport, NY  

 

Venerdì, 1 novembre 

Lindenhurst Memorial Library  

1 Lee Avenue 

Lindenhurst, NY 

 

Sabato, 2 novembre 

Community Church of the Nazarene  

1414 Central Avenue  

Far Rockaway, NY 

 

Le famiglie colpite e gli imprenditori sono anche invitati a chiamare il numero verde DFS per l'assistenza 

alle calamità1-800-339-1759, che è disponibile solo nei giorni feriali dalle 08:00 alle16:30  

 

A partire da ottobre 2013, oltre il 98 per cento dei circa 500.000 sinistri di assicurazione non per 

alluvione nelle zone colpite di New York da Sandy sono stati risolti con più di $ 5 miliardi di sinistri 

pagati. Tuttavia, tali sinistri che rimangono in sospeso sono spesso i casi più difficili o impegnativi. Il DFS 

è in grado di fornire assistenza ai newyorkesi colpiti per trattare con la loro compagnia di assicurazione. 

Inoltre, il DFS ha contribuito a creare un processo di mediazione volontaria per i proprietari di abitazione 

e le imprese che contestano i loro sinsitri o per coloro che sono insoddisfatti per la negazione dei loro 

diritti derivanti da Sandy. I proprietari di abitazione devono anche tenere presente che i danni per le 

inondazioni sono solo coperti da assicurazione per alluvione, che è un programma federale gestito dalla 

FEMA. I rappresentanti del DFS sono in grado di offrire consulenza e orientamento per i newyorkesi che 

devono contattare il programma federale di assicurazione di inondazione relativo a tali sinistri. 
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Il DFS può anche aiutare i proprietari di abitazione colpiti con le questioni connesse con i loro mutui. In 

particolare, alcune famiglie potrebbero aver raggiunto o si stanno avvicinando alla fine di un periodo di 

tolleranza per un mutuo che hanno ricevuto dopo la tempesta. Il DFS può aiutare i proprietari di 

abitazione a trattare con la propria banca o con il gestore del mutuo su tale questione, tra cui potenziali 

opzioni per le modifiche dei mutui. 

 

I proprietari di abitazione o le aziende non in grado di risolvere le controversie con la loro istituzione 

finanziaria possono contattare il DFS per presentare un reclamo al 1-800-342-3736 o al sito webdel DFS. 

Inoltre, il DFS ha anche emesso un elenco con i suoi “50 consigli di preparazione alla tempesta”per 

contribuire a garantire che i newyorkesi siano meglio attrezzati per essere protetti da danni potenziali 

causati da tempeste future.  

 

###  

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


