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IL GOVERNATORE CUOMO CONCEDE UN'ESTENSIONE PER IL PAGAMENTO DELLE POLIZZE DEL FONDO 
ASSICURATIVO DELLO STATO DI NEW YORK  PER COLORO CHE SONO STATI COLPITI DALL'URAGANO 

SANDY 
 

I beneficiari di polizza colpiti dall'emergenza non devono pagare i premi fino al prossimo anno 
 

Il Fondo Assicurativo dello Stato di New York offre inoltre delle scadenze flessibili per il pagamento per 
tutti i beneficiari di polizza 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Fondo Assicurativo dello Stato di New York 
sta estendendo i termini di pagamento per tutti i contraenti direttamente interessati dall'uragano 
Sandy. Per quanto riguarda il compenso dei lavoratori interessati e i beneficiari di polizza assicurativa 
per invalidità in 10 contee di New York: Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Richmond, Rockland, 
Suffolk, Queens e Westchester, per i quali la data del pagamento del premio è prevista tra il 26 ottobre e 
il 26 dicembre 2012, il termine di pagamento è prorogato al 26 gennaio 2013. In effetti, tutti gli 
assicurati riceveranno un periodo di proroga minimo di 30 giorni, e alcuni assicurati potranno 
beneficiare fino a 90 giorni. Inoltre, non ci saranno sanzioni o cancellazioni in questo periodo per gli 
assicurati interessati. 
 
“Le imprese locali stanno ancora cercando di costruire di nuovo dopo l'uragano Sandy, e ci siamo 
impegnati a continuare ad aiutarli a recuperare nelle settimane e nei mesi a venire”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Le comunità colpite dalla tempesta dipendono in larga misura dalla capacità delle 
nostre imprese locali di avere la flessibilità e le risorse di cui hanno bisogno per tornare al lavoro. In 
aggiunta alle risorse finanziarie e all'assistenza che lo Stato sta offrendo alle imprese, stiamo fornendo 
fino a 90 giorni di proroga per il pagamento di premi per aiutare le aziende a recuperare”. 
 
Il Fondo di assicurazione dello Stato esorta i propri assicurati a contattare il sottoscrittore con le 
informazioni sui salari rivisti in modo che il Fondo possa modificare i loro premi e impostare piani di 
pagamento che consentano loro di recuperare più rapidamente. Il Fondo di assicurazione di Stato ha 
anche istituito procedure più flessibili per valutare la copertura e fissare i tassi di premio che 
riconoscono che i datori di lavoro interessati non possono avere accesso immediato ai documenti di 
paga e altri documenti finanziari. Per maggiori informazioni, contattare l'ufficio locale per le aziende o il 
NYSIF allo 1-877-898-8308. 
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In aggiunta a questi sforzi, il Fondo di assicurazione dello Stato ha anche immediatamente sospeso le 
cancellazioni delle polizze per il mancato pagamento a 30 giorni dopo la tempesta. Fino al 23 novembre 
il NYSIF ha reintegrato 8903 polizze per 7.834 beneficiari di compensi per lavoratori e 1.069 destinatari 
di polizza assicurativa per invalidità. 
 
“Il Fondo di assicurazione dello Stato è lieto di offrire assistenza alle persone colpite dalla tempesta”, ha 
dichiarato l'amministratore delegato Dennis J. Hayes. “Continueremo a valutare quali azioni occorre 
intraprendere per essere sicuri di fornire servizi ai nostri clienti, senza burocrazia e ritardi”. 
 
Visitare la pagina relativa al Fondo Assicurativo dello Stato di New York per l'uragano Sandy per ulteriori 
informazioni su http://ww3.nysif.com/AboutNYSIF/NYSIFNews/HurricaneSandy.aspx, o su Facebook 
(www.facebook.com/newyorkstateinsurancefund) e Twitter (www.twitter.com/NYSIF_1914) per gli 
aggiornamenti. 
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