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Per la diffusione immediata: 12 novembre 2012 
IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA LINEA DIRETTA PER CALAMITA' 

SULLE ASSICURAZIONI 24 ORE SU 24 E 7 GIORNI SU 7 PER AIUTARE I 
NEWYORKESI A RIPRENDERSI DALL'URAGANO SANDY 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la linea diretta per la calamità del 
Dipartimento di Servizi Finanziari sarà ora disponibile 24 ore al giorno, sette giorni alla 
settimana, per aiutare i newyorkesi a riprendersi dall'uragano Sandy. La linea diretta  
800-339-1759, risponde alle domande sull' assicurazione per la calamità e aiuta a presentare le 
denunce. In precedenza, il numero verde operava dalle 08:00 alle 20:00 nei giorni feriali e dalle 
9:00 alle 16:00 nei fine settimana fin da subito dopo l'uragano Sandy.  
 

“E' fondamentale per i newyorkesi ricevere l'assistenza per l'assicurazione il più rapidamente 
possibile per aiutarli a riprendersi dalla tempesta”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questa 
linea diretta permetterà di ricevere assistenza in qualsiasi momento del giorno o della notte su 
tutti i problemi connessi all'assicurazione per la tempesta.” 
 

Benjamin M. Lawsky, Sovrintendente dei Servizi Finanziari, ha dichiarato: “La gente paga 
l'assicurazione e quindi sarà tutelata dai disastri come l'uragano Sandy. Il Dipartimento dei 
Servizi Finanziari sta monitorando la risposta degli assicuratori e interverrà ove necessario, per 
aiutare i proprietari di abitazione.” 
 

Il DFS sta inviando il suo centro mobile di comando nelle aree colpite per aiutare i consumatori 
con le domande e i problemi sull'assicurazione e sta mettendo del personale di emergenza per 
assistenza in molte aree colpite dalla tempesta. Chi chiama il numero verde può anche essere 
indirizzato al centro di assistenza per emergenza più vicino in modo da poter chiedere aiuto di 
persona. I proprietari di abitazione che non sono in grado di risolvere le controversie con gli 
assicuratori possono presentare denuncia su http://www.dfs.ny.gov/consumer/fileacomplaint.htm. 
 

Dall'avvento della tempesta, il Governatore Cuomo ha adottato diverse misure per proteggere i 
proprietari di abitazione: 
 

• Il Governatore ha annunciato che non verranno applicate franchigie per i danni causati 
dall'uragano Sandy e coperti da assicurazione per i proprietari di abitazione perché la tempesta 
non ha sostenuto i forti venti, quando ha raggiunto New York.  
• Il Governatore ha ordinato al DFS di incaricare gli assicuratori di accettare la documentazione 
dei proprietari di casa, tra cui foto e video sulle perdite così i residenti possono eliminare i detriti 
che è necessario rimuovere per la salute e la sicurezza. In genere, le compagnie di assicurazione 
richiedono un sopralluogo prima di emettere un credito.  
• Inoltre, il Governatore ha ordinato al DFS di imporre una moratoria di 30 giorni sulla 
cancellazione o la cessazione delle polizze assicurative dei proprietari di casa e delle piccole 
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imprese nelle aree colpite dalla tempesta, per qualsiasi motivo, tra cui il mancato pagamento dei 
premi. 
 

Il DFS sollecita i proprietari di abitazione che hanno avuto perdite di proprietà di presentare 
denuncia di sinistro ai propri assicuratori rapidamente e il più presto possibile dopo l'evento della 
perdita.  
 

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 
proprietari di case che dispongono di un'assicurazione per alluvione e hanno subito danni 
provocati dalle inondazioni devono sporgere denuncia mediante tale assicurazione. 
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