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Per la diffusione immediata: 3 novembre 2012 
IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'EMISSIONE DI BENEFICI SNAP PER I 

NEWYORKESI COLPITI DALL'URAGANO SANDY 
 

50% dei benefici mensili emessi automaticamente per le contee di Nassau, Orange, Putnam, 
Rockland, Suffolk, Sullivan, Westchester e nelle zone di NYC 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi allo Stato di New York di avere ricevuto 
una deroga dal Dipartimento per l'Agricoltura degli Stati Uniti, per coprire il cibo perduto a 
favore dei beneficiari del Programma di Assistenza Supplementare di Nutrizione (SNAP), 
precedentemente conosciuto come Buoni Alimentari, nelle zone più colpite dall'uragano Sandy. 
Con questa sovvenzione richiesta dallo Stato con l'aiuto della città di New York, i destinatari 
attuali del SNAP riceveranno automaticamente il 50% dei benefici mensili per riparare agli 
alimenti perduti a causa della tempesta a decorrere dalla prossima settimana. Il Governatore ha 
anche annunciato che i destinatari SNAP in queste aree saranno in grado di acquistare cibi caldi e 
pronti con i loro benefici. Lo Stato di New York potrà emettere fino a $65 milioni per i benefici.  
 
La città di New York ha contribuito ad individuare 77 codici di avviamento postale ammissibili, 
che comprendono tutti quelli di Staten Island per la richiesta di revoca dello Stato. Dalla 
prossima settimana, i beneficiari di prestazioni SNAP in tali 77 codici di avviamento postale e 
nelle contee di Nassau, Orange, Putnam, Rockland, Suffolk, Sullivan e Westchester, 
automaticamente avranno il 50% del loro ammontare mensile SNAP per il mese di ottobre 
depositato nel proprio conto di Trasferimento Elettronico di Benefici (EBT ). Un elenco 
completo dei codici di avviamento postale di New York Citu inclusi è disponibile su 
otda.ny.gov/news/SNAP-replacements.pdf. Ulteriori codici postali nella città di New York che 
hanno sperimentato l'assenza prolungata di corrente possono essere aggiunti non appena saranno 
disponibili ulteriori dettagli circa il numero di famiglie colpite. 
 
"L'uragano Sandy ha lasciato molti residenti nelle regioni centrali dello Stato di New York senza 
le risorse di prima necessità, come il riparo e cibo", ha dichiarato il Governatore Cuomo. "Questi 
parziali benefici SNAP aiuteranno le famiglie coprire le perdite sugli alimenti persi nella 
tempesta e rifornire le loro cucine. Ringrazio il Segretario dell'Agricoltura Tom Vilsack e il 
sottosegretario Kevin Concannon per il loro sostegno e per essersi mossi rapidamente 
nell'approvazione delle nostre richieste di assistenza. " 
 
Altre famiglie che attualmente beneficiano di SNAP che hanno perso cibo acquistato con i 
benefici SNAP a causa dell'uragano Sandy hanno diritto alle prestazioni di emergenza. La perdita 
deve essere segnalata entro mercoledì 28 novembre 2012 e la famiglia deve restituire un modulo 
compilato e firmato, disponibile sul sitootda.ny.gov/programs/applications/2291.pdf, entro gli 
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orari di chiusura di ufficio di lunedì 10 dicembre 2012. Il modulo è anche disponibile presso gli 
uffici del dipartimento locale dei servizi sociali. Per trovare il dipartimento locale dei servizi 
sociali della propria zona andare su otda.ny.gov/workingfamilies/dss.asp, o chiamare il 1-800-
342-3009.  
 
I destinatari del SNAP a New York City e nelle contee di Nassau, Orange, Putnam, Rockland, 
Suffolk, Sullivan e Westchester saranno in grado di utilizzare i loro benefici per l'acquisto di cibi 
caldi e pronti, in riconoscimento del fatto che molti abitanti di New York hanno subito l'assenza 
di corrente o stati trasferiti a causa della tempesta e non sono in grado di conservare il cibo o 
avere accesso alle attrezzature da cucina. In genere, le norme federali non consentono l'acquisto 
di questi articoli con i benefici SNAP. Il cibo deve essere acquistato presso i rivenditori 
autorizzati, come negozi di alimentari, che già accettano il trasferimento elettronico dei benefici 
EBT. Il Dipartimento dell'Agricoltura statunitense ha accolto la domanda di una deroga dallo 
Stato di New York per questa esigenza che ha effetto immediato e scade il 30 novembre 2012. 
 
Le famiglie che attualmente non ricevono assistenza SNAP possono verificare la loro idoneità in 
modo rapido e semplice e fare la richiesta on-line, visitando il sito myBenefits.ny.gov. I 
newyorkesi possono anche utilizzare ACCESS NYC, un servizio on line per i residenti di New 
York City per fare richiesta del programma SNAP e altri benefici locali, statali e federali. 
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