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Domande frequenti: Mettere le cose in 

chiaro sull’assistenza della FEMA per 

l’uragano Ida a New York 
I residenti delle contee di Bronx, Dutchess, Kings, Nassau, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk e  

Westchester che hanno subito danni o perdite in conseguenza diretta dell’uragano IDA, hanno fino a 

lunedì, 6 dicembre per far domanda di assistenza per disastri alla FEMA.  

Ecco le risposte alle 5 domande più frequenti di questa settimana: 

Domanda: Devo aspettare l’ispezione della mia casa da parte della FEMA prima di iniziare le riparazioni? 

Risposta: No. Non aspettate che FEMA ispezioni la vostra casa prima di iniziare le riparazioni. Per prima cosa dovete 

denunciare i danni alla vostra assicurazione, e poi far domanda per l’assistenza della FEMA. Se non avete 

un’assicurazione o la copertura assicurativa non è sufficiente per rendere la casa sicura, abitabile e funzionale, 

FEMA può essere in grado di aiutarvi. Inviate alla FEMA copie dei documenti dell’assicurazione al riguardo; polizza, 

lettere di pagamento o di determinazione dei danni, e conservate tutte le ricevute, contratti e preventivi dei danni 

causati dal disastro da mostrare all’ispettore della FEMA. L’ispettore vi indicherà di inviarli alla FEMA.  

Domanda: Ho già fatto domanda di assistenza alla FEMA. La FEMA mi rimborsa il costo di ripulire il mio 

appartamento dopo l’uragano Ida? 

Risposta: I proprietari e affittuari di abitazioni che hanno diritto a ricevere assistenza per disastri da parte della 

FEMA, possono ricevere un importo una tantum per risolvere danni minimi all’abitazione dall’uragano, eliminare 

potenziali rischi e prevenire perdite addizionali.  

Domanda: FEMA mi ha indicato di far domanda all’Agenzia per le piccole imprese degli Stati Uniti (SBA), ma non 

posso permettermi un prestito. Che posso fare? 

Risposta: Se avete fatto domanda alla FEMA per l’assistenza in caso di disastri e vi è stato indicato di contattare la 

Agenzia per le piccole imprese degli Stati Uniti, è importante che completiate e presentiate la domanda di mutuo. Se 

il mutuo è approvato, non è necessario accettarlo. Dopo la domanda, la SBA determinerà se dovete essere reinviati 

alla FEMA per essere presi in considerazione per l’Assistenza per altre necessità, che comprende la sostituzione di 

articoli per la casa essenziali e altre spese connesse al disastro. Per ulteriori informazioni, contattare il Centro di 

servizio della SBA al numero 800-659-2955 o via e-mail DisasterCustomerService@sba.gov. 

Domanda. Sono proprietario di un appartamento dove vivo. Ho diritto all’Assistenza della FEMA? 

Risposta: Quanti risiedono in una delle nove contee designate per l’assistenza federale per l’uragano Ida e i danni al 

loro  appartamento non sono coperti dall’assicurazione, possono aver diritto a certi tipi di aiuti dalla FEMA. Per 
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prima cosa dovete denunciare i danni alla vostra assicurazione, e poi far domanda per l’assistenza della FEMA. 

Inviate copie delle polizze, lettere di pagamento o determinazione dei danni alla FEMA. L’agenzia li prenderà in 

esame e determinerà a che tipi di assistenza si ha diritto. I danni coperti dall’assistenza comprendono impianti, 

tubazioni ed elettrodomestici nel proprio appartamento. 

D. L’appartamento dove vivo è in riparazione per i danni dell’uragano Ida e non posso più vivere li. La FEMA mi 

aiuterà a pagare un appartamento temporaneo dove vivere? 

Risposta: Se il vostro appartamento si trova in una delle nove contee designate per l'assistenza in caso di disastri, 

potete avere diritto a un contributo FEMA per l'affitto. Il contributo può aiutare con il costo del deposito, affitto e 

utenze necessarie, come elettricità e gas durante le riparazioni del vostro appartamento.  

Modi per far domanda di assistenza alla FEMA 

▪ Visitare il sito DisasterAssistance.gov, usando la app FEMA o chiamando la linea verde FEMA al numero 800-

621-3362. Gli utenti di servizi come il VRS (Video Relay Service), di servizi di telefono con sottotitoli o di altri 

servizi, devono fornire a FEMA il numero di tale servizio. Le linee sono aperte dalle 8 alle 19 ogni giorno. 

Premere 2 per spagnolo. Premere 3 per un interprete che parli la vostra lingua. 

▪ Visitare un Centro di assistenza disastri per incontrare di persona il personale FEMA e i rappresentanti di altre 

agenzie statali e federali che possono fornire informazioni sull’assistenza in caso di disastri. Per trovare il Centro 

di assistenza più vicino, visitare il sito Localizzatore DRC (fema.gov). 

Per ulteriori risorse online o materiale FEMA scaricabile dal sito e altri aiuti, visitare il sito DisasterAssistance.gov e 

fare clic su “Information”.  

Per le ultime informazioni sulle iniziative di recupero a New York visitare il sito fema.gov/disaster/4615.  Potete 

seguirci su twitter all’account twitter.com/FEMAregion2 e su Facebook  .facebook.com/fema. 

# # # 

La missione della FEMA è aiutare le persone prima, durante e dopo i disastri. 
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