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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'ACCETTAZIONE DI DOMANDE PER 
IL FONDO DI ASSISTENZA DA 539 MILIONI DI DOLLARI PER I PROPRIETARI DI 

CASE A RISCHIO DI INSOLVENZA, PIGNORAMENTO O ESPROPRIO  
  

Il programma è basato sull'impegno a fornire sostegno economico ai cittadini 
con redditi medio-bassi finanziariamente colpiti dalla pandemia, aiutandoli a 

restare nelle loro case  
  

Online è disponibile un portale in dieci lingue su cui è possibile presentare 
domanda: www.nyhomeownerfund.org oppure ci si può rivolgere al call center 
del Fondo di assistenza ai proprietari di case dello Stato di New York al numero 

1-844-77-NYHAF  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che è possibile presentare 
le domande per il Fondo di assistenza ai proprietari di case dello Stato di New York 
(New York State Homeowner Assistance Fund, NYS HAF), un programma che metterà 
a disposizione fino a 539 milioni di dollari di aiuti o altre forme di assistenza diretta per 
aiutare i proprietari di case aventi diritto, che sono a rischio di insolvenza, pignoramento 
ed esproprio per via delle difficoltà finanziarie dovute alla pandemia. New York è stato il 
primo stato nel paese ad avere ottenuto l'approvazione al lancio di questo programma 
da parte del Dipartimento del tesoro (Department of Treasury) degli Stati Uniti.  

  
"Per molti l'acquisto della casa rappresenta la maggiore fonte di stabilità economica e 
sociale, e il nostro Fondo di assistenza ai proprietari di case - il primo ad essere 
approvato in tutto il paese - è uno strumento fondamentale per aiutare ad alleviare le 
sofferenze dovute alla pandemia, che sono state accusate in modo sproporzionato 
nelle comunità rurali, in quelle di afroamericani e in quelle di immigrati - ha dichiarato 
la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Adesso che l'economia si sta 
riprendendo, la mia amministrazione resterà sempre al fianco dei proprietari di case, 
degli affittuari e di tutti i newyorkesi."  
  

RuthAnne Visnauskas, commissaria dell'Ente per l'edilizia abitativa e il 
rinnovamento comunitario (Homes and Community Renewal, HCR) dello Stato di 
New York, ha dichiarato: “Quello che stiamo facendo per aiutare i nostri concittadini 
newyorkesi a restare in possesso delle loro abitazioni avrà effetti sulle comunità e sul 
nostro Stato per generazioni, contribuendo alla sua vitalità e consentendo successi 
futuri. Non possiamo restare a guardare - e non lo faremo - mentre la proprietà delle 
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case e i risparmi sono in pericolo nelle comunità storicamente svantaggiate. In 
collaborazione con i nostri partner nei servizi legali e nelle organizzazioni di tipo 
comunitario abbiamo istituito il programma del Fondo di assistenza ai proprietari di case 
per aiutare le famiglie a rischio di ogni parte dello Stato a riguadagnare una stabilità 
finanziaria."  
  
La procuratrice generale Letitia James ha dichiarato: "Mentre la pandemia di 
COVID-19 continua ad avere effetti devastanti per la salute e le finanze dei newyorkesi, 
è fondamentale che i proprietari di case ottengano i sostegni di cui hanno bisogno. Il 
Fondo di assistenza ai proprietari di case farà molto per aiutarli a superare questa crisi, 
ma è imperativo che questi fondi vengano utilizzati in aggiunta e non in sostituzione alla 
concessione di mutui per aiutare i proprietari di case in difficoltà. Grazie alla nostra 
nuova Unità di tutela dei mutui ipotecari (Mortgage Enforcement Unit), il mio ufficio 
garantirà che questi fondi arrivino dove sono necessari e possano tutelare il maggior 
numero possibile di proprietari di case."  

  

Ideato e gestito dall'Ente per l'edilizia e il rinnovamento comunitario dello Stato di New 
York, il NYS HAF è destinato ai proprietari di case a reddito medio-basso in ritardo con i 
pagamenti delle rate del mutuo, le imposte sulla proprietà, le bollette dell'acqua o dei 
servizi fognari, oltre che ai proprietari di cooperative o unità condominiali in ritardo con 
le spese di manutenzione, e ai proprietari di case prefabbricate in ritardo con i 
pagamenti dei mutui con garanzia di beni mobili, i c.d. mutui "chattel", dei contratti di 
vendita di case mobili con pagamento rateale o dei canoni d'affitto dei parcheggi per 
case mobili.  

  

I richiedenti possono ricevere assistenza finanziaria per mettersi in pari con i pagamenti 
per la casa, ridurre il debito del mutuo e rinegoziare i pagamenti mensili, mentre i 
proprietari di case disoccupati possono ricevere assistenza fino a sei mesi per i futuri 
pagamenti.  
  

Inoltre, l'HCR sta lavorando in collaborazione con l'Unità di tutela dei mutui ipotecari 
dell'Ufficio del Procuratore generale dello Stato di New York (Office of the New York 
State Attorney General) a sostegno degli istituti di credito ipotecario e dei prestatori per 
garantire che i proprietari di case ricevano tutto il sostegno disponibile secondo le 
norme federali e statali, compresi l'estensione della scadenza del mutuo, il differimento 
dei pagamenti insoluti o degli importi di tolleranza e tassi di interesse più bassi per 
ridurre l'importo dei pagamenti mensili.  

  

Il call center del NYS HAF - 844-77-NYHAF (844-776-9423) - sarà attivo dal lunedì al 
sabato, dalle 7:00 alle 20:00, per fornire assistenza ai proprietari di case e dare loro le 
informazioni più importanti sul programma e istruzioni su come presentare domanda.  

  

Sul sito web del NYS HAF - www.nyhomeownerfund.org - si trovano Domande 
frequenti, una guida puntuale alla presentazione delle domande e un elenco di controllo 
dei documenti necessari in modo che i candidati sappiano quale documentazione 
potrebbe essere necessaria per presentare la domanda.  
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Lo scorso mese la Governatrice Hochul ha annunciato il lancio del sito web del 
programma NYS HAF, di un call center informativo e di una campagna di marketing 
multilingue che consentirà di informare i proprietari di case sul programma e garantire 
che tutti i newyorkesi, soprattutto quelli appartenenti a nuclei familiari non anglofoni, 
possano presentare domanda.  

  

Prendendo in esame precedenti programmi statali di assistenza, l'HCR ha messo a 
punto un'applicazione più semplice per semplificare la procedura per i proprietari di 
case e rendere la navigazione più intuitiva. A tal fine ha integrato le seguenti funzioni:  

· Utilizzo di diverse tecnologie di verifica standard di terzi per confermare l'identità e/o 
la proprietà del richiedente e limitare il numero di documenti che i proprietari di 
case devono allegare alla domanda.  

· Possibilità di avviare la procedura di domanda, sospenderla e riprenderla in seguito 
senza perdere i dati e le informazioni già inserite.  

· Accettazione di autocertificazioni firmate dai richiedente per ridurre al minimo il 
numero di documenti da presentare.  

  

Per rendere la procedura di presentazione della domanda accessibile a tutti i proprietari 
di case e per assistere quelli che non hanno sufficienti competenze tecnologiche o non 
parlano bene l'inglese, l'HCR ha adottato le seguenti misure:  

· I richiedenti possono autorizzare un parente o altro delegato a presentare la 
domanda per loro conto e interagire direttamente con il personale addetto per 
seguire l'iter della domanda.  

· Il NYS HAF ha stipulato accordi di collaborazione con una rete di oltre 70 consulenti 
legali e immobiliari per accedere direttamente al portale delle domande online e 
presentare più domande per conto dei clienti.  

· I proprietari di case possono contattare il call center del NYS HAF e presentare 
domanda telefonicamente.  

· Il sito web e la documentazione di supporto sono disponibili in inglese e altre dieci 
lingue: arabo, bengali, creolo-haitiano, italiano, coreano, cinese mandarino, 
polacco, russo, yiddish e spagnolo.  

· Il modulo di domanda online è disponibile in inglese, arabo, bengali, creolo-haitiano, 
italiano, coreano, cinese mandarino, polacco, russo, ebraico e spagnolo.  

· Il call center sarà in grado di provvedere alle traduzioni delle domande nelle varie 
lingue  

Dal momento che l'annuncio del programma risale ai primi di dicembre, l'HCR ha 
avviato una campagna di sensibilizzazione ed educazione rivolta ai proprietari di case 
vulnerabili per accertarsi che comprendessero il programma e fossero in grado di 
presentare domanda. A tal fine ha mobilitato un gruppo di 23 organizzazioni di tipo 
comunitario, di tutte le regioni dello Stato, per lavorare con le categorie di proprietari di 
case a rischio. Aree di particolare interesse sono quelle storicamente soggette a 
discriminazione abitativa, quelle in cui i proprietari di case possono avere un accesso 
limitato a Internet e le comunità in cui i proprietari di case devono affrontare grosse 
difficoltà.  
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Inoltre è stata realizzata una campagna multilingue a livello statale, rivolta ai proprietari 
di case vulnerabili nella loro lingua tramite media affidabili in comunità in cui l'inglese 
non è la lingua principale.  

  

Il programma NYS HAF sarà gestito da Sustainable Neighborhoods LLC, un ente 
finanziario di sviluppo comunitario senza scopo di lucro, selezionato tramite una gara 
d'appalto (Request for Proposals). Sustainable Neighborhoods vanta una notevole 
esperienza nella gestione della prevenzione dei pignoramenti e dei programmi di 
attenuazione delle perdite in tutto lo Stato.  

  

Christie Peale, CEO e Direttrice esecutiva di Sustainable Neighborhoods, ha 
dichiarato: "Migliaia di proprietari di case a basso reddito, che si sono trovati in 
difficoltà finanziarie a causa del COVID, potranno ottenere il sostegno tanto necessario 
grazie al Fondo di assistenza ai proprietari di case dello Stato di New York. Sia che 
viviate in una casa prefabbricata, in un condominio, in una cooperativa immobiliare o in 
una casa unifamiliare, vi invitiamo a fare domanda il prima possibile per ricevere 
assistenza. È urgente che aiutiamo il maggior numero di famiglie possibile a restare in 
possesso delle loro case, nonostante i disastrosi effetti della pandemia. Ringraziamo la 
Governatrice Hochul per tutto quello che fa e per il suo impegno".  

  
###  
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