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MODALITÀ DI ACCESSO AI LIBRI INFORMATIVI
PER RICHIEDENTI/BENEFICIARI
Se si è ciechi o la propria vista è gravemente compromessa ed è necessario
che questo modulo o i tre libri informativi siano in un formato alternativo
(caratteri di stampa grandi, CD audio o di dati, o Braille) contattare il proprio
distretto di servizi sociali. File in caratteri di stampa grandi, audio e di dati
possono inoltre essere scaricati alla pagina http://otda.ny.gov/ alla voce
“Forms”. Se si ha bisogno di un’altra soluzione, si prega di contattare
l’ufficio del distretto dei servizi sociali locale.
Questo modulo e i tre libri informativi in più lingue sono disponibili e accessibili online all’indirizzo http://otda.ny.gov/ alla voce
“Forms”. Per visualizzare i libri seguire il link indicato, fare clic su “Forms” e scorrere verso il basso finché non si vedono i titoli
del libri. I titoli dei libri sono elencati qui di seguito.
È inoltre possibile ritirare i libri in formato di stampa presso gli Uffici del Distretto locale o richiederne l’invio in qualsiasi
momento.

Libro 1: Elementi da sapere sui propri diritti e doveri (LDSS-4148A)
Questo libro spiega i diritti e i doveri di chi presenta la domanda o riceve i benefici.

Libro 2: Elementi da sapere sui programmi dei servizi sociali (LDSS-4148B)
Questo libro fornisce informazioni sui diversi programmi disponibili, come l’assistenza temporanea (Temporary Assistance,
TA), il programma di assistenza supplementare per l’alimentazione (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) e
l’assistenza medica (Medical Assistance, MA) (che comprende Medicaid, Family Health Plus e il programma Family Planning
Benefit). Fornisce inoltre informazioni su altri servizi, tra cui la custodia, l’affidamento, il benessere e l’adozione dei minori e
altri programmi disponibili.

Libro 3: Elementi da sapere in caso di emergenza (LDSS-4148C)
Questo libro informa su cosa fare in caso di situazioni di emergenza, come la necessità di richiedere un aiuto immediato per
l’alloggio, i pasti, le utenze, le spese per il carburante o le spese mediche.
In qualità di richiedenti o beneficiari dei programmi dei servizi e dei benefici si ha diritto a ricevere informazioni sui propri diritti
e doveri.
Le preziose informazioni contenute in questi libri possono aiutare a presentare domanda per ricevere benefici. È
molto importante leggere questi libri e comprenderne le informazioni contenute. In caso di domande dopo la lettura
dei libri o se si necessita di aiuto per accedere alle informazioni, è possibile contattare l’ufficio del distretto locale
per richiedere assistenza.
I chiamanti con problemi di udito possono utilizzare il servizio Relay dello Stato di New York, componendo il 711 o
i numeri telefonici TTY con dispositivo di telecomunicazione per non udenti 1-800-421-1220 o 1-800-662-1220

