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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ESORTA I NEWYORKESI A FARE ATTENZIONE
ALLE TRUFFE LEGATE AL CONDONO FEDERALE DEI DEBITI STUDENTESCHI
Il recente annuncio relativo agli aiuti finanziari per i prestiti studenteschi sta
causando un aumento delle truffe
Si ricorda ai titolari dei prestiti studenteschi di utilizzare solo siti web governativi
affidabili e di non rispondere a richieste non sollecitate di condono dei prestiti
studenteschi

La Governatrice Kathy Hochul ha diffuso oggi un avvertimento ai consumatori per
metterli in guardia dai truffatori che stanno approfittando del recente piano di condono
dei debiti studenteschi per rubare il denaro e le informazioni personali dei debitori. I
truffatori suscitano un senso di urgenza spacciandosi per agenzie governative e
promettendo un condono immediato dei prestiti studenteschi. Si ricorda ai debitori che è
importante restare attenti, ben informati e pronti ad affrontare eventuali frodi legate a
questo nuovo piano di sgravio. Ieri, la Governatrice Hochul ha firmato una legge per
ampliare e semplificare l'accesso al programma federale Public Service Loan
Forgiveness in tutto lo Stato. Questa nuova legge definisce il concetto di impiego a
tempo pieno ai fini dell'accesso al PSLF e consente ai datori di lavoro del servizio
pubblico di certificare l'impiego per conto dei lavoratori, eliminando così le principali
barriere alla richiesta e all'accesso al programma
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "I newyorkesi lavorano duramente per ogni
dollaro che guadagnano e il piano di condono dei prestiti studenteschi è fondamentale
per contribuire a ridurre la pressione causata dall'aumento del debito. Purtroppo, ci
sono persone senza scrupoli e truffatori che sfruttano questa situazione per
avvantaggiarsi. Oggi avvertiamo i truffatori: non vi permetteremo di approfittare dei
lavoratori newyorkesi. Invito tutti a restare attenti e aggiornati per fermare questi
malfattori sul nascere".
Cosa c'è da sapere sul Piano di condono federale dei debiti studenteschi (Federal
Student Relief Plan):
Il 24 agosto 2022, l'Amministrazione Biden ha annunciato un piano in tre parti per
aiutare i beneficiari di prestiti studenteschi federali della classe media e dei lavoratori. Il
piano include:

1. Una proroga definitiva della sospensione del rimborso dei prestiti studenteschi

fino al 31 dicembre 2022 e condono del prestito fino a 20.000 dollari per le
persone idonee.
2. Miglioramento del programma Public Service Loan Forgiveness e creazione di
un nuovo piano di rimborso basato sul reddito per ridurre i futuri pagamenti
mensili per i debitori con reddito medio-basso.
3. Riduzione dei costi delle università per proteggere i futuri studenti.
Il Dipartimento della pubblica istruzione degli Stati Uniti (U.S. Department of Education)
sta procedendo rapidamente all'implementazione dei cambiamenti relativi ai prestiti
studenteschi, ma molti dettagli non sono ancora disponibili. Il Dipartimento della
pubblica istruzione raccomanda di accedere al proprio account StudentAid.gov per
assicurarsi che le informazioni di contatto siano aggiornate e per registrarsi per ricevere
gli avvisi qualora fossero disponibili nuove informazioni.
Come evitare le truffe sui prestiti studenteschi:

1. Cercare informazioni e fonti affidabili. Quando si cerca assistenza, consultare

solo siti web ".gov". Il Dipartimento della pubblica istruzione degli Stati Uniti ha
recentemente lanciato una pagina web per fornire ai debitori un unico punto di
riferimento per ottenere informazioni accurate e aggiornate sul programma.
Accedendo al sito, i debitori troveranno non solo informazioni generali, ma anche
una dettagliata sezione di domande frequenti che fornisce informazioni sul piano
di riduzione del debito studentesco.
2. Non date credito a nessuna persona o programma che prometta un
accesso anticipato o speciale, o che garantisca l'idoneità. Potreste essere
contattati da una società che afferma di potervi aiutare a ottenere l'estinzione, il
condono, la cancellazione o la riduzione del debito a pagamento. Potrebbero
anche offrire assistenza per la presentazione anticipata della domanda. La
domanda di condono dei prestiti sarà pubblicata all'inizio di ottobre e l'accesso
anticipato non è possibile; inoltre, non bisogna mai pagare per ottenere uno
sgravio sugli aiuti federali agli studenti. Se ricevete una di queste offerte, si tratta
di una truffa.
3. Non fornite i vostri dati personali, l'ID del Federal Student Aid o il numero
di previdenza sociale a chiunque vi contatti. Nessuno del Dipartimento della
pubblica istruzione vi chiamerà o vi manderà un messaggio per informarvi di
questa iniziativa. Assicuratevi di lavorare solo con il Dipartimento della pubblica
istruzione degli Stati Uniti e non divulgate mai le vostre informazioni personali o
la password del vostro conto a nessuno. Le e-mail autentiche ai debitori
arriveranno solo da noreply@studentaid.gov.
4. Se venite a conoscenza di una truffa, segnalatela. Contattare il sito ufficiale di
Federal Student Aid per presentare un reclamo, oppure contattare la
Commissione federale per il commercio (Federal Trade Commission, FTC). Il
Dipartimento della pubblica istruzione degli Stati Uniti offre ulteriori suggerimenti
e risorse qui.

Il Segretario di Stato Robert J. Rodriguez ha dichiarato: "Mentre molti newyorkesi
lottano per ripagare i propri prestiti studenteschi, i truffatori cercano di colpire questi
debitori che hanno un disperato bisogno di un immediato aiuto per ripagare i prestiti
studenteschi. La Divisione per la tutela dei consumatori dello Stato di New York (New
York State Division of Consumer Protection) ricorda ai debitori di utilizzare solo siti web
governativi affidabili e di non rispondere a offerte non sollecitate di condono, dato che le
truffe per il condono dei prestiti studenteschi sono sorte dopo il recente annuncio del
governo federale".
Il Senatore Kevin Thomas ha dichiarato: "È un vero peccato che l'eccitazione e la
richiesta di questa tanto attesa riduzione del debito studentesco federale abbia creato
una nuova finestra di opportunità per i truffatori che sfruttano coloro che cercano
assistenza. Sollecito i newyorkesi in cerca di assistenza a rimanere vigili e a utilizzare
solo siti web ".gov" di fiducia per accedere alle informazioni sulla riduzione del debito
studentesco".
Il membro dell'Assemblea Harvey Epstein ha dichiarato: "Invito i newyorkesi a stare
attenti alle truffe legate al condono dei prestiti studenteschi. Mentre lottiamo per rendere
disponibile il condono a un maggior numero di newyorkesi, purtroppo stiamo assistendo
a truffe che mirano ad approfittare dei debitori. La buona notizia è che ci sono modi per
proteggersi. Mi congratulo con la Governatrice Hochul per aver fatto del condono dei
prestiti studenteschi una priorità e per aver protetto i debitori dalle truffe predatorie" .
La Divisione della protezione dei consumatori dello Stato di New York offre mediazione
volontaria tra consumatore e impresa quando un consumatore non sia riuscito a
raggiungere una soluzione in proprio. La linea diretta di assistenza ai consumatori 1800-697-1220 è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:30, escluse le
festività statali, e i reclami dei consumatori possono essere presentati in qualsiasi
momento tramite https://dos.ny.gov/consumer-protection.
Per ulteriori consigli sulla tutela dei consumatori, seguire la Divisione sui social media:
Twitter: @NYSConsumer and Facebook: www.facebook.com/nysconsumer.
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