Stato di New York

Informazioni sul programma di assistenza
d’urgenza per gli affitti
Informazioni per i locatari – lista di controllo dei documenti
Il Programma di assistenza d’urgenza per gli affitti (Emergency Rental Assistance Program, ERAP) aiuta le
famiglie in ritardo con il pagamento dell’affitto che hanno avuto difficoltà finanziarie a causa del COVID-19 e sono
a rischio di rimanere senza casa o di instabilità abitativa.
Quando presentano la domanda, i locatari dovranno presentare:
•

Dati identificativi di tutti i componenti della famiglia. Le seguenti sono forme ammissibili di
identificazione: un documento d'identità con foto, una patente di guida o un documento d'identità
rilasciato dal governo, un passaporto, una carta EBT/Benefits Issuance, un certificato di nascita o di
battesimo, iscrizione a scuola.

•

Numero di sicurezza sociale di qualsiasi membro della famiglia a cui ne sia stato rilasciato uno. Le
persone non hanno bisogno di un permesso di soggiorno legittimo per potersi qualificare per il
programma.

•

Prova dell’importo dell’affitto, contratto d’affitto firmato anche se scaduto. Se non c’è un contratto
d’affitto, può essere prodotta una ricevuta del pagamento dell’affitto, un assegno annullato o un ordine di
pagamento. Se non c’è alcuna documentazione disponibile, sarà accettata una dichiarazione del
locatore.

•

Prova di residenza e occupazione – Contratto d'affitto firmato, ricevuta dell'affitto, bolletta delle utenze,
registri scolastici, estratto conto bancario, posta con il nome del richiedente, fattura dell'assicurazione o
patente di guida. La prova deve essere recente.

•

Prova del reddito per documentare l’idoneità in base al reddito:
o

Documenti che dimostrino il reddito mensile per il mese precedente, come le buste paga, la
verifica del deposito sul conto bancario, la lettera di indennità di disoccupazione o altre prove
O

•

o

Documenti che dimostrino il reddito annuale per il 2020, come un modulo fiscale W-2 di un
datore di lavoro, una dichiarazione annuale dei profitti, o una copia di una dichiarazione dei
redditi, come un modulo fiscale 1040, 1040EZ, 1099, o altre prove del reddito annuale del 2020.

o

L'auto-attestazione del reddito è consentita in alcune circostanze in cui non è disponibile alcuna
documentazione, come nel caso di alcuni lavori autonomi.

Copia della bolletta del gas o dell'elettricità, se si sta presentando domanda per ricevere assistenza
per pagare le bollette della stessa unità abitativa in affitto.

I richiedenti dovranno attestare che al 13 marzo 2020 o successivamente, un membro della famiglia ha ricevuto
sussidi di disoccupazione o ha subito una riduzione del reddito familiare, ha sostenuto costi significativi o ha
avuto altre difficoltà finanziarie, direttamente o indirettamente, a causa della pandemia di COVID-19. Il richiedente
dovrà firmare il modulo di domanda e le relative certificazioni, confermando che le informazioni fornite nella
domanda siano accurate.
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