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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA PROROGA PER IL PROGRAMMA DI ASSISTENZA DI 

RIFUGIO TEMPORANEO DEL FEMA DI ALTRE QUATTRO SETTIMANE 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la Federal Emergency Management Agency 

(FEMA), su richiesta dello Stato di New York, ha approvato quattro settimane di proroga per il 

programma di assistenza per rifugio temporaneo, che permette ai sopravvissuti dell'uragano Sandy, che 

non possono tornare nelle loro case, di soggiornare in hotel o motel convenzionati. 

 

La nuova proroga consentirà ai richiedenti di rimanere in hotel convenzionati durante le feste. Il FEMA 

chiamerà i candidati ammessi alla proroga per dare loro comunicazione di un'estensione di quattro 

settimane e checkout in data12 gen 2013.  

 

“Questa proroga indispensabile per le famiglie che hanno perso tutto a causa dell'uragano Sandy 

consentirà loro di avere un posto dove stare per tutta la stagione delle vacanze”, ha dichiarato il 

Governatore Cuomo. “Continueremo a lavorare insieme con i partner della città e i partner federali per 

aiutare gli sfollati di questa tempesta devastante a trovare soluzioni abitative”. 

 

Si tratta di un programma a breve termine che colloca le famiglie in alberghi situati in zone a bassa 

affluenza. Le famiglie possono soggiornare in alberghi della zona per un breve periodo di tempo mentre 

lavorano a un piano abitativo.  

 

“La nostra priorità assoluta è quella di aiutare le persone in unità abitative in affitto e in alloggi a lungo 

termine il più rapidamente possibile”, ha dichiarato l'Agente per il Coordinamento Federale Micheal F. 

Byrne. “Ci rendiamo conto che le vacanze possono essere un momento emozionante per i superstiti dei 

disastri e questa estensione fornirà con ricovero immediato per tutta la stagione”.  

 

Per poter beneficiare del TSA, i sopravvissuti devono prima richiedere l'assistenza federale attraverso 

il FEMA:  

 

Registrazione online su www.DisasterAssistance.gov  
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Registrazione via smartphone o tablet mediante l'applicazione FEMA o andare su m.fema.gov; o 

 

Registrazione mediante il numero telefonico 800-621-FEMA (3362) (TTY 800-462-7585). Per il 711 o 

Video Relay Service (VRS), chiamare 800-621-3362.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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