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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ADOZIONE DI UNA PROCEDURA DI 
DOMANDA SEMPLIFICATA PER IL PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE  

  
La nuova procedura semplifica da subito i criteri di presentazione della 

documentazione per gli inquilini e per i proprietari  
  

Allo smaltimento delle pratiche arretrate lavoreranno oltre 1.000 addetti e 
350 volontari  

  
  
In data odierna il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’adozione di una 
procedura di domanda semplificata per il programma di sostegno alla locazione di New 
York, finalizzata a eliminare potenziali ostacoli per i newyorkesi idonei a ricevere i contributi. 
La nuova procedura abbassa immediatamente gli standard della documentazione sia per gli 
inquilini, sia per i proprietari e introduce un iter semplificato per la presentazione della 
documentazione relativa agli arretrati per i proprietari di più appartamenti a partire da 
domani, 27 luglio. Grazie alla nuova procedura, l’Ufficio di Assistenza temporanea e 
disabilità dello Stato di New York (New York State Office of Temporary and Disability 
Assistance - NYS OTDA) dello Stato di New York sarà in grado di elaborare entro il 7 
agosto un numero compatibile di domande sul totale di oltre 150.000 presentate.  
  
Inoltre, l’agenzia convenzionata che collabora con lo Stato al programma di sostegno alla 
locazione ha messo a disposizione oltre mille addetti cui si aggiungeranno altri esperti 
contabili. Il NYS Office of Temporary and Disability Assistance potrà contare su non meno 
di 350 addetti volontari distaccati da altre agenzie dello Stato che cominceranno già oggi a 
smaltire le 4.828 pratiche arretrate relative a domande esaminate e verificate in modo da 
poter procedere al pagamento entro il 3 agosto. Entro il 31 agosto l’OTDA sarà in pari con 
i pagamenti di tutte le domande che hanno superato la verifica.  
  
"La pandemia di COVID ha chiesto un tributo altissimo ai newyorkesi di tutto lo Stato, che 
oggi necessitano di assistenza alla locazione - ha dichiarato il Governatore Cuomo, che 
ha aggiunto - Il Programma di assistenza alla locazione (Rental Assistance Program) da 
2,7 miliardi di dollari sta già erogando contributi ad alcuni fra i residenti più vulnerabili cui è 
stata data priorità per i primi trenta giorni della procedura di domanda e ora dobbiamo 
concentrarci sugli altri beneficiari. Per snellire questa procedura, ho chiesto all’OTDA di 
lavorare con l'agenzia convenzionata per erogare i contributi con la massima rapidità ed 
efficienza possibili in modo da far arrivare miliardi di dollari in sostegno alla locazione ai 
newyorkesi che stanno faticando per pagare l'affitto senza nessuna colpa da parte loro."  
 



 

 

Il Rental Assistance Program dello Stato di New York stanzia fino a 2,7 miliardi di dollari in 
sostegno d’emergenza alla locazione a favore dei newyorkesi in difficoltà a causa della 
pandemia di COVID-19. Il programma aiuta i nuclei familiari in arretrato con l'affitto e che si 
trovano in difficoltà finanziarie, che sono a rischio di restare senza casa o in condizioni di 
instabilità abitativa e che non superano l'80% del reddito medio locale. Il Programma di 
assistenza alla locazione in condizioni d’emergenza (Emergency Rental Assistance 
Program - ERAP) dello Stato di New York, che è gestito dall’Office of Temporary and 
Disability Assistance, eroga contributi in caso di affitto scaduto nel periodo massimo di 12 
mesi e provvede al pagamento di 3 mesi di locazione anticipati e delle utenze in arretrato da 
12 mesi a favore di newyorkesi idonei, indipendentemente dallo stato di immigrazione. 
Secondo le previsioni, il programma aiuterà da 170.000 a 200.000 nuclei familiari. 
  
Oltre allo sgravio fiscale, l’ERAP mette a disposizione degli inquilini una serie di importanti 
protezioni. Per ricevere i contributi, il proprietario deve impegnarsi a rinunciare alle 
eventuali commissioni per mancato pagamento del canone d’affitto, a non aumentare il 
canone mensile e a non sfrattare l’inquilino per un anno, salvo in casi limitati. 
  
Il programma viene finanziato con 2,6 miliardi di dollari di risorse federali e 100 milioni 
di dollari di finanziamenti statali ed è strutturato per aiutare lo Stato e gli enti locali che 
hanno ricevuto fondi direttamente dal governo federale a collaborare e coordinare i loro 
sforzi, al fine di sfruttare le risorse, migliorare in efficienza e contrastare le frodi.  
  
L’OTDA ha messo in piedi un’organizzazione senza precedenti per creare partenariati 
con gli enti locali di tutto lo Stato e far sì che le organizzazioni che operano sul 
versante sociale mettano a disposizione dei potenziali beneficiari servizi di assistenza 
per la presentazione delle domande in più lingue, sia a distanza, sia direttamente. Un 
tale impegno mobilita risorse sostanziali per far sì che gli inquilini di tutto lo Stato siano 
a conoscenza dell’esistenza dell’ERAP e abbiano la possibilità di fare domanda. 
  
Inoltre, l'agenzia è impegnata a contrastare le frodi identificando redditi non dichiarati e 
impedendo la duplicazione dei pagamenti dei canoni di locazione. 
  
Sette comunità che hanno ricevuto finanziamenti per l’assistenza alla locazione in 
condizioni d’emergenza direttamente dal governo federale hanno preferito 
amministrare i rispettivi programmi. I residenti della città di Rochester e della contea di 
Monroe, della città di Yonkers, della contea di Onondaga e delle città di Hempstead, 
Islip e Oyster Bay devono fare capo ai programmi locali di assistenza alla locazione in 
condizioni d’emergenza e non sono idonei a ricevere contributi in base all’ERAP 
gestito dallo Stato. Nei 2,7 miliardi di dollari stanziati dal programma sono compresi i 
168 milioni di dollari erogati direttamente a queste località.  
  

###  
  
  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

ANNULLARE L’ISCRIZIONE 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=56c9edb8-0952d4f9-56cb148d-000babda0106-73a470066b41c1d2&q=1&e=281ea2f0-e4fa-440e-a485-8aae4e148821&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESCD1AE1B7EFCED45E8525870C004C820200000000000000000000000000000000

