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Per la diffusione immediata: 14 febbraio 2013 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA FEDERALE AI DISOCCUPATI PER 

EMERGENZA AL 28 FEBBRAIO 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che i newyorkesi che hanno perso il lavoro o 

reddito a causa dell'uragano Sandy hanno ora una proroga dal 04 febbraio 2013 al 28 febbraio 2013 per 

chiedere un contributo federale di disoccupazione per disastro (DUA).  

 

“La distruzione fisica causata dall'uragano Sandy a New York è stata senza precedenti, e, di conseguenza, 

molti newyorkesi sono rimasti senza lavoro”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questi fondi federali 

continueranno ad aiutare coloro che stanno ancora cercando di rimettersi in piedi, e questa estensione 

permetterà ai newyorkesi che non sono stati in grado di fare richiesta per ottenere il sussidio di 

disoccupazione per calamità, di ricevere l'assistenza di cui hanno bisogno”. 

 

L'indennità di disoccupazione per calamità è disponibile per fornire un sostegno finanziario a tutti coloro 

che hanno perso il lavoro e vivono o lavorano nelle contee di Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, 

Putnam, Queens Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster e Westchester. 

 

Chiunque sia disoccupato a causa dell'uragano Sandy può presentare una richiesta al Dipartimento del 

Lavoro. Il criterio per la selezione di assistenza al disastro è più ampio di quello per la raccolta di sussidi 

di disoccupazione regolari. In particolare, un individuo che non può beneficiare di indennità di 

disoccupazione regolari può ottenere l'assistenza per calamità in uno dei casi seguenti:  

• Ferito a causa della calamità e inabile al lavoro, se la persona è un dipendente o autonomo. 

• Posto di lavoro danneggiato, o distrutto, o se la persona non può lavorare a causa del disastro. 

• Il trasporto al lavoro non è disponibile a causa del disastro. 

• Impossibilità di recarsi al lavoro perchè occorre attraversare l'area colpita e ciò non è possibile 

a causa del disastro. 

• Si era previsto di iniziare a lavorare, ma non è stato possibile a causa del disastro. 

• La maggior parte dei ricavi proveniva dalle aree colpite dal disastro e le imprese sono chiuse o 

inutilizzabili a causa del disastro. 
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I lavoratori autonomi sono ammissibili quali: proprietari di piccole imprese indipendenti, tassisti 

indipendenti, venditori, pescatori commerciali autonomi e agricoltori. 

 

Il Commissario del Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York, Peter M. Rivera ha dichiarato: 

“Avendo già visitato le zone più colpite, ho visto di persona che la gente vuole lavorare, vuole tornare 

alla propria vita. Tale assistenza li ha aiutati e vogliamo fare in modo che tutti coloro che hanno bisogno 

di aiuto, possano ottenerlo. Esortiamo tutti a contattarci prima della proroga del termine del 28 

febbraio”. 

 

Inoltre, i richiedenti hanno ora fino a 90 giorni di tempo per presentare la prova del rapporto di lavoro o 

di lavoro autonomo e sarà fornito un link IRS per accelerare il recupero dei documenti fiscali distrutti o 

smarriti.  

 

Le norme federali richiedono al Dipartimento di Stato del Lavoro di determinare prima l'ammissibilità 

del richiedente nell'ambito del programma di assicurazione statale per la disoccupazione DUA.  

 

Per la richiesta di indennità di disoccupazione o assistenza di disoccupazione per emergenza, le persone 

colpite dalla tempesta che hanno perso il lavoro o reddito devono chiamare il Centro Reclami (TCC) al 

numero 1-888-209-8124 o 1-877-358-5306 se si vive in un altro stato. I candidati devono rispondere alle 

domande per indicare che hanno perso il lavoro a causa dell'uragano Sandy. Al fine di beneficiare dei 

sussidi è necessario fare richiesta entro il 28 febbraio 2013. 
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