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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'INSERIMENTO DI ALTRE QUATTRO 
CONTEE COLPITE DALL'URAGANO SANDY PER L'ASSISTENZA FEDERALE 

INDIVIDUALE 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che quattro contee sono state aggiunte alla 
dichiarazione di catastrofe federale grave per l'uragano Sandy. La dichiarazione di catastrofe 
grave federale ora offre assistenza individuale ai residenti delle contee di Orange, Putnam, 
Sullivan e Ulster. 
 
“Ringrazio il Presidente Obama per avere aggiunto quattro contee alla dichiarazione di catastrofe 
grave”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Gli effetti distruttivi dell'uragano Sandy sono di 
vasta portata e richiedono il massimo del contributo federale in modo che queste comunità 
possano ricostruire e recuperare.” 
 
Il 30 ottobre, il Presidente Obama ha accolto la richiesta del Governatore Cuomo di 
dichiarazione di disastro federale per sette contee: Bronx, Kings, Nassau, New York, Richmond, 
Queens e Suffolk. Il 2 novembre, il Governatore Cuomo ha annunciato che altre due contee, 
Rockland e Westchester, sono state autorizzate a ricevere assistenza federale per il disastro a 
causa dell'uragano Sandy. 
 
Contee ammesse all'Assistenza pubblica e individuale: Bronx, Kings, Nassau, New York, 
Richmond, Rockland, Queens e Suffolk, Westchester  
 
Contee ammesse solo all'assistenza individuale: Orange, Putnam, Sullivan e Ulster  
 
La dichiarazione di disastro federale è stata approvata per permettere al governo federale di 
fornire assistenza e risorse ai governi statali e locali di New York e sostenere attività di 
evacuazione, rifugio e altre misure di protezione, tra cui la rimozione detriti, gestione logistica e 
di produzione di energia elettrica. 
 
I sopravvissuti alla calamità possono fare richiesta nei seguenti tre modi:  

• Chiamare il 1-800-621-FEMA (3362) o il TTY 1-800-462-7585 per i sordomuti. 
• Se si utilizza un relé 711 o un Servizio Video Relé (VRS), chiamare il 1-800-621-3362. 
• Ci si può registrare on line su www.disasterassistance.gov o con cellulari abilitati a 
internet o tablet su m.fema.gov.  

https://mail.ny.gov/owa/redir.aspx?C=vAClfQoLf0uOF6zw5iiWBieHIO-8lM9IpoLtER6EvvVJT8dWnKELyw8d1Sfld_t3PnVf1H7qaHY.&URL=http%3a%2f%2fwww.disasterassistance.gov
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I numeri verdi telefonici sono disponibili dalle 07:00 alle 22:00 EDT, sette giorni su sette fino a 
nuovo avviso. 
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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