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Programma di assistenza energia abitativa 
Straniero qualificato  

 
 
 
Una persona si definisce straniero qualificato quando soddisfa uno dei seguenti requisiti: 
 

· Status di residente permanente concesso allo straniero ai sensi della legge sull'immigrazione e la nazionalità (Immigration 
and Nationality Act, INA) 

 
· Asilo concesso ai sensi della sezione 208 dell'INA. 
 
· Rifugiato ammesso negli Stati Uniti ai sensi della sezione 207 dell'INA. 
 
· Autorizzato sulla parola negli Stati Uniti ai sensi della sezione 212(d)(5) dell'INA per un periodo di almeno un anno. 

 
· Espulsione revocata ai sensi della sezione 243(h) dell'INA in vigore prima del 1° aprile 1997, oppure allontanamento 

revocato ai sensi della sezione 241(b)(3) dell'INA. 
 
· Ingresso condizionato concesso ai sensi della sezione 203(a)(7) dell'INA in vigore prima del 1° aprile 1980. 
 
· Persona in ingresso da Cuba o Haiti secondo la definizione della sezione 501(e) della legge per l'assistenza 

all'istruzione dei rifugiati (Refugee Education Assistance Act) del 1980. 
 
· Coniuge o figlio sottoposto a maltrattamenti da un cittadino statunitense o residente permanente legale, oppure il 

genitore o il figlio di tale persona sottoposta a maltrattamenti che soddisfi altrimenti i requisiti di 8 USC 1641(c). 
 
· Indiano nativo nordamericano nato in Canada con almeno il 50% di sangue nativo americano oppure membro di una 

tribù riconosciuta a livello federale, nato al di fuori degli Stati Uniti. 
 
· Immigrante amerasiatico. 
 
· Membro di alcune tribù laotiane Hamon o degli Altipiani. 
 
· Veterano, coniuge, vedovo/a non risposato/a e minore a carico non coniugato di un veterano degli Stati Uniti che 

abbia compiuto il requisito di servizio minimo attivo (2 anni). 
 
· Militare in servizio attivo o componente delle Forze Armate in servizio a tempo pieno nell'Esercito, in Marina, 

Aviazione, Corpo dei Marine o Guardia costiera, coniuge e figli a carico. 
 
· Nazionale non cittadino degli Stati Uniti secondo la definizione indicata dal governo federale.  
 
· Vittima in forma grave del traffico di esseri umani che abbia ricevuto una certificazione (se adulto) o una lettera di 

ammissibilità (per i minori) da parte dell'Office of Refugee Resettlement (Ufficio per il reinserimento dei rifugiati).  
 
· Titolare di visto di immigrazione speciale – di nazionalità irachena e afgana. 
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