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Per la diffusione immediata: 23 novembre 2012 

IL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI FINANZIARI OFFRE ASSISTENZA ASSICURATIVA NELLE QUATTRO 
POSTAZIONI DI FOUR LONG ISLANDS 

 
I rappresentanti del dipartimento sono a disposizione per rispondere alle domande sulle assicurazioni 

nelle contee di Nassau e Suffolk 
 

Il personale della linea diretta per l'uragano è disponibile anche per aiutare le vittime dell'uragano Sandy 

 
Benjamin M. Lawsky, Sovrintendente dei Servizi Finanziari, ha annunciato che i rappresentanti del 
Dipartimento dei Servizi Finanziari saranno nelle quattro postazioni di Long Island per offrire assistenza 
ai proprietari di abitazioni, affittuari e proprietari di aziende sulle questioni relative all'assicurazione 
derivanti dall'uragano Sandy. 
 
I rappresentanti del Dipartimento sono a disposizione per incontrare i residenti all'interno del Centro 
Comando Mobile, collocato nei seguenti luoghi: 
 
Contea di Nassau 
 
Sabato, 24 novembre dalle 10:00 alle 16:00 presso il Freeport Recreation Center, 130 E. Merrick Road, 
Freeport. 
 
Domenica, 25 novembre dalle 12:00 alle 17:00 presso Bellmore Public Library, 2288 Bedford Avenue (a 
sud di Sunrise Highway), Bellmore. 
 
Contea di Suffolk 
 
Lunedì, 26 novembre dalle 09:00 alle 17:00 presso Islip Town Hall Annex, 401 Main Street, Islip. 
 
Contea di Nassau 
 
Martedì, 27 novembre dalle 09:00 alle 17:00 presso Levittown Mews Shopping Center, 3335 Hempstead 
Turnpike, Levittown. 
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I rappresentanti del Dipartimento aiuteranno i cittadini a contattare i loro assicuratori, se non sono in 
grado di farlo e risponderanno alle domande sulla copertura assicurativa di proprietari di abitazione, 
affittuari e di imprese. 
 
I cittadini che non sono in grado di recarsi al centro di comando mobile sono invitati a contattare la linea 
diretta per la calamità del Dipartimento (800) 339-1759, disponibile 24 ore al giorno, sette giorni su 
sette. Le informazioni sull'assicurazione sono disponibili anche sul sito del 
Dipartimento,www.dfs.ny.gov. 
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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