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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI 372 MILIONI DI 
DOLLARI DURANTE QUESTO INVERNO PER GARANTIRE ASSISTERE I 

NEWYORKESI CON IL RISCALDAMENTO DOMESTICO  
  

Le richieste di assistenza per il riscaldamento domestico vengono accettate a 
partire dal 13 novembre  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M.Cuomo ha annunciato la disponibilità di oltre 372 milioni 
di dollari per aiutare i newyorkesi anziani e dal reddito basso e moderato a riscaldare la 
casa durante questo inverno. Le richieste per il Programma di assistenza per il 
riscaldamento domestico (Home Energy Assistance Program, HEAP) verranno 
accettate dai dipartimenti locali e servizi sociali a partire da martedì 13 novembre.  
  
“Dato che il freddo invernale si avvicina, questa amministrazione è determinata nel suo 
impegno volto ad assistere i newyorkesi vulnerabili che abbiano difficoltà a pagare le 
bollette del riscaldamento”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Che si tratti di 
cittadini anziani con reddito fisso o famiglie della classe lavoratrice dal basso reddito, 
questo supporto permetterà ai newyorkesi di rimanere al sicuro e li aiuterà a evitare di 
dover scegliere tra acquistare cibo o pagare la bolletta del riscaldamento.”  
  
Un nucleo familiare può ricevere un singolo sussidio comune HEAP fino a 726 dollari, 
nel caso ne abbia diritto. L’idoneità è basata sul reddito, la dimensione della casa e la 
modalità di riscaldamento dell’abitazione. Una famiglia composta da quattro membri 
può avere un reddito totale massimo di 55.178 dollari annuali, o 4.598 dollari mensili e 
avere comunque diritto all’assistenza.  
  
Lo scorso anno, oltre 1,4 milioni di famiglie hanno ricevuto assistenza per il 
riscaldamento domestico attraverso HEAP, programma supervisionato dall’Ufficio di 
assistenza temporanea e disabilità (Office of Temporary and Disability Assistance) dello 
Stato di New York. Le richieste per il programma, finanziato completamente da fondi 
federali, sono accettate presso i dipartimenti locali dei servizi sociali.  
  
Chiunque viva al di fuori di New York City può presentare una domanda online per un 
regolare sussidio HEAP utilizzando il sito myBenefits.ny.gov. I residenti di New York 
City possono scaricare il modulo di domanda e inviarlo per posta. L’assistenza viene 
erogata in base all’ordine d’arrivo.  
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In aggiunta, le famiglie che abbiano già ricevuto assistenza possono aver diritto a un 
singolo sussidio HEAP d’emergenza nel caso rischino che il loro riscaldamento venga 
tagliato o rischino di rimanere senza combustibile, non potendosi permettere di 
riacquistarlo. Le domande per i sussidi d’emergenza saranno accettate a partire da 
mercoledì 2 gennaio. Chi ha bisogno di un’assistenza di emergenza deve contattare il 
dipartimento dei servizi sociali della propria zona.  
  
Di seguito si riporta una disaggregazione del numero di nuclei familiari che hanno 
ricevuto l’assistenza lo scorso inverno:  
  

Regione  
Nuclei familiari destinatari dei servizi per il 

periodo 2017-18  

Distretto della capitale  65.482  

New York centrale  60.808  

Finger Lakes  92.301  

Long Island  66.147  

Mid-Hudson  100.828  

Valle del Mohawk  46.756  

New York City  772.317  

North Country  36.265  

Southern Tier  52.107  

New York occidentale  134.242  

Totale  1.427.253  

  
Il Vice-commissario dell’Ufficio di assistenza temporanea e disabilità, Samuel D. 
Roberts, ha dichiarato: “Durante quest’inverno sono attesi prezzi più elevati per 
l’energia e questo rende ancora più importante che le persone richiedano in anticipo il 
sussidio, dato che questo viene assegnato in base all’ordine di richiesta. Senza questa 
assistenza, i freddi mesi invernali potrebbero essere ancora più freddi per molti dei 
nostri concittadini newyorkesi”.  
  
Il Membro del Congresso Nita M. Lowey ha precisato: “Come membro anziano del 
Comitato degli stanziamenti alla Camera (House Appropriations Committee), sono 
orgogliosa di aver aiutato a garantire questi fondamentali fondi federali, i quali 
rischiavano di essere eliminati dall’amministrazione Trump. I newyorkesi non 
dovrebbero essere forzati ad affrontare temperature estremamente fredde durante 
l’inverno solo perché non sono in grado di pagare le esorbitanti bollette per il 
riscaldamento. Questo finanziamento proteggerà i residenti e garantirà assistenza per 
pagare le bollette del riscaldamento. Elogio il Governatore Cuomo per il suo impegno in 
questo cruciale programma che manterrà al sicuro e al caldo i newyorkesi durante 
quest’inverno”.  
  
Il Membro del Congresso José E. Serrano ha dichiarato: “A New York, nessuna 
famiglia dovrebbe essere forzata a soffrire durante i mesi invernali vivendo senza 
riscaldamento domestico. Questo finanziamento federale farà realmente la differenza 
nel garantire assistenza alle persone e alle famiglie che lo necessitano in tutto nostro 
Stato. Ringrazio il Governatore Cuomo per la sua continua dedizione nei confronti delle 
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famiglie di New York e per il fatto di aver sfruttato al meglio questo importante 
programma federale mettendolo a disposizione delle famiglie del Bronx”.  
  
Il Membro del Congresso Grace Meng ha dichiarato: “HEAP è un programma 
fondamentale che supporto da lungo tempo e questo finanziamento garantirà 
un’assistenza realmente necessaria ad anziani e newyorkesi dal basso reddito ora che i 
freddi mesi invernali si avvicinano. Elogio il Governatore Cuomo per il suo ruolo nel 
garantire questo finanziamento, e attendo di continuare a lavorare con lui per 
proteggere i newyorkesi vulnerabili in tutto lo Stato”.  
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