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Da:  Ufficio di assistenza temporanea e disabilità dello Stato di New York TRASMISSIONE DECISIONE UDIENZA  
P.O. Box 1930   ALL’APPELLANTE 
Albany, NY 12201 - 1930 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 Udienza imparziale n.: XXXXXXXX Agenzia: XXXXXXX 
 Data udienza: XX/XX/XX Rappresentante: XXXXXXXX 
 Data decisione: XX/XX/XX  XXXXXXXXXXX 
 N. pratica: XXXXXXXXX  XXXXXXXXX 
 Categoria/Sottocategoria: XXX  XXXXXX, XX XXXXX 
     
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
     *********************************************************** 
     *                                                         *                   A: XXXXXXXXX XXXXXXX 
     * SI ALLEGA LA DECISIONE PER LA VOSTRA UDIENZA IMPARZIALE  *   XXXXXXXXXXXXXX 
     *                                                          *                      XXXXXXX, XX XXXXX 
     ***********************************************************                        
 
 
 Se la decisione mostra che avete vinto la vostra udienza e la vostra Agenzia di servizi sociali locale è indirizzata a 
intraprendere certe azioni, l'agenzia dovrebbe agire immediatamente (il più rapidamente possibile).  Se non ritenete che 
l'Agenzia abbia intrapreso l'azione che la decisione le impone entro 10 giorni dalla ricezione di questa decisione, potete 
compilare il modulo allegato e inviarlo a: 
 
  Ufficio di assistenza temporanea e disabilità dello Stato di New York 
  Office of Administrative Hearings 
  Compliance Unit 
  P. O. Box 1930 
  Albany  NY     12201 - 1930 
 
           O VIA TELEFONO: 
        1-800-342-3334 
 
NOTA:  Se la decisione stabilisce che dovete fornire informazioni o documenti all’agenzia, o se l’agenzia vi richiede ulteriori 
informazioni per rispettare la decisione dell’udienza imparziale, siete tenuti a fornirle all’agenzia quanto prima possibile.  Se 
non fornite le informazioni tempestivamente, l'agenzia potrebbe non essere in grado di rispettare la decisione entro i tempi 
normali. 
 
 Se non avete vinto al vostra udienza, potete fare causa ai sensi dell’art. 78 della Legge e delle norme di pratica in 
materia civile (Civil Practice Law and Rules) contro l’agenzia statale il cui nome compare sulla parte in alto a sinistra della 
decisione.  Se volete fare causa e non sapete come farlo, dovreste mettervi in contatto con le risorse legali a vostra 
disposizione (ad es. Associazione dell’ordine degli avvocati della Contea (County Bar Association), Assistenza legale (Legal 
Aid), Servizi legali (Legal Services), ecc.).  Dovete avviare una causa entro 4 mesi dopo la data della decisione. 
 
Una copia della decisione è stata inviata per posta a qualsiasi rappresentante di cui sopra. 
 

Copie a: 
 

 


