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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI AIUTI PER I
BENEFICIARI DELLO SNAP PER SOSTITUIRE IL CIBO PERSO DURANTE
L’URAGANO IDA
I residenti della Città di New York e delle Contee di Nassau, Suffolk, e
Westchester possono chiedere queste prestazioni sostitutive
I beneficiari dello SNAP in quelle comunità hanno temporaneamente il permesso
di acquistare cibi pronti con le prestazioni erogate
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che è disponibile un aiuto per i
beneficiari del Programma di Assistenza Nutrizionale Integrativa (Supplemental
Nutrition Assistance Program, SNAP) nella Città di New York, Long Island e
Westchester per sostituire il cibo perso a causa delle interruzioni di corrente e delle
inondazioni causate dall'Uragano Ida. Inoltre, i residenti di quelle comunità potranno
utilizzare temporaneamente le prestazioni SNAP per acquistare cibi caldi e già pronti.
"Le interruzioni di corrente e i danni causati da Ida continuano a colpire decine di
migliaia di famiglie di New York e dobbiamo assicurarci che le famiglie possano
mettere il cibo in tavola mentre si riprendono da questa terribile tempesta," ha
dichiarato la Governatrice Hochul. "Tale assistenza da parte del governo federale
aiuterà i newyorkesi ad acquistare cibo e a nutrire la propria famiglia dopo un evento
meteorologico distruttivo. Incoraggio gli individui e le famiglie colpite a richiedere le
prestazioni sostitutive dello SNAP per garantire la soddisfazione dei propri bisogni
nutrizionali mentre attraversano questo momento difficile".
Le prestazioni sostitutive dello SNAP sono limitate a tutta la città di New York e alle
Contee di Nassau, Suffolk e Westchester, le aree più gravemente colpite dalle
inondazioni del 1° settembre causate dalle forti piogge dei resti dell'Uragano Ida.
I beneficiari dello SNAP il cui cibo è stato danneggiato a causa di inondazioni,
interruzioni di corrente o altri danni causati dalla tempesta possono ricevere prestazioni
sostitutive fino all'importo delle prestazioni SNAP di agosto, compresa la quota di
emergenza dello SNAP, una prestazione aggiuntiva che ha garantito ai beneficiari
dello SNAP di continuare a ricevere la massima prestazione mensile durante la
pandemia.

Il funzionario capo dell’Ufficio per l’assistenza temporanea e la disabilità (Office
of Temporary and Disability Assistance, OTDA) Mike Hein ha detto, "Lavoreremo
a stretto contatto con i funzionari locali per garantire che le prestazioni sostitutive dello
SNAP siano erogate alle famiglie idonee in modo tempestivo. È vitale che i newyorkesi
e le famiglie colpite dall'Uragano Ida possano nutrirsi mentre iniziano a riprendersi
dalla tempesta."
I residenti della Città di New York e delle Contee di Nassau, Suffolk, e Westchester
che pensano di avere il diritto di chiedere le prestazioni sostitutive dello SNAP devono
restituire un modulo firmato e compilato, reperibile qui, al relativo ufficio del
Dipartimento dei servizi sociali della contea o al centro SNAP della Città di New York
entro il 1° ottobre. La domanda è disponibile anche in diverse altre lingue sul sito
https://otda.ny.gov/programs/applications/.
I beneficiari dello SNAP in queste comunità possono anche usare le relative
prestazioni per acquistare cibi caldi, già pronti fino al 3 ottobre. Molti residenti sono
stati evacuati in rifugi o altre sistemazioni temporanee a causa delle interruzioni di
corrente e dei danni alle loro case. Molti non possono conservare il cibo e accedere
alle cucine. Ai beneficiari dello SNAP è normalmente proibito acquistare cibo caldo, già
pronto con le relative prestazioni.
Le informazioni su come i newyorkesi colpiti dall'Uragano Ida possono soddisfare i
propri bisogni primari, compreso richiedere lo SNAP, l'assistenza pubblica e
l'assistenza d'emergenza, sono reperibili su: https://www.governor.ny.gov/governorsrelief-and-response-resources/meeting-basic-needs.
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