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Stato di New York 

Modalità di appello contro le decisioni del 
Programma di assistenza ai locatori  

 
Che cosa s’intende con decisione LRAP?  

La decisione LRAP è la nostra risposta alla richiesta di assistenza LRAP compilata da un 
locatore/proprietario di casa. Se non si è d’accordo con qualsiasi parte della decisione è 
possibile presentare appello. Se abbiamo commesso un errore lo correggeremo. 

Nota: La decisione LRAP consiste nell’approvazione o nel rifiuto di una richiesta LRAP.  

Chi può presentare appello? 

Possono presentare appello i locatori/proprietari di casa.  

Che cosa si deve fare se si ritiene che solo una parte della decisione 
sia sbagliata? Si può presentare appello comunque?  

Sì. Si può presentare appello se non si è d’accordo - completamente o in parte - con la 
decisione.  

Come si presenta l’appello? 

È possibile presentare appello telefonicamente o online.  

Telefono: 

Per presentare appello telefonicamente chiamare il numero 844-NY1RENT (844-691-7368). I 
non udenti possono rivolgersi al servizio TTY chiamando il numero 1-833-843-8829. 

Online:  

Per presentare appello online compilare il Modulo di appello per il Programma di assistenza ai 
locatori Per sapere come compilare il modulo di appello leggere le Istruzioni per la compilazione 
del modulo di appello LRAP.  

Entro quando è possibile presentare appello? 

È possibile presentare appello entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione della 
decisione LRAP.  

Che cosa succede se non si rispetta la scadenza dei 30 giorni per la 
presentazione dell’appello?  

Se si ritiene di aver superato i termini per la presentazione dell’appello, presentarlo comunque 
spiegando il motivo del ritardo.  

Quando si deve spiegare perché si contesta la decisione e si è deciso 
di presentare appello contro di essa?  

In caso di appello presentato telefonicamente si possono spiegare le motivazioni direttamente 
all’operatore. È anche possibile caricare documenti a sostegno dell’appello, ai quali può essere 
allegata anche una dichiarazione scritta. In caso di appello online si può spiegare nell’apposito 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6rhs9AB5EE2M64Dowcge5x46bXEjDIRCkV9UE8xMKRFUNldDTVdJNUNXRUxRR01BMUlTU1o1RURaRi4u&wdLOR=c8D56F06A-8FC1-4A03-A9CD-F1C35E94B66D
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6rhs9AB5EE2M64Dowcge5x46bXEjDIRCkV9UE8xMKRFUNldDTVdJNUNXRUxRR01BMUlTU1o1RURaRi4u&wdLOR=c8D56F06A-8FC1-4A03-A9CD-F1C35E94B66D
https://otda.ny.gov/programs/landlord-rental-assistance/lrap-appeal-form-instructions-italian.pdf
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modulo perché si sta presentando l’appello. In questo caso è anche possibile spiegarne le 
motivazioni allegando una dichiarazione scritta.  

Si riceve conferma dell’avvenuta presentazione dell’appello? 

Sì. In caso di appello presentato telefonicamente sarà l’operatore a indicare il numero di 
protocollo. In caso di appello online apparirà il seguente messaggio: "Grazie! Il modulo di 
appello per il Programma di assistenza ai locatori è stato inoltrato. Fare una cattura di schermo 
della pagina o stamparla e conservarla." 

 

Dopo la presentazione dell’appello: Avviso di conferma e 10 giorni per 
presentare ulteriori documenti. 

 

Che cosa succede dopo l’appello?  

Dopo l’appello invieremo un Avviso di conferma scritto per posta elettronica o posta ordinaria, a 
seconda dell’opzione scelta dal richiedente per ricevere le comunicazioni. Nell’avviso viene 
confermato che l’appello è stato ricevuto e viene precisato che si hanno 10 (dieci) giorni di 
tempo dalla data di ricevimento dell’Avviso di conferma per inviare eventuali ulteriori documenti 
o informazioni a sostegno delle proprie argomentazioni.  

In che modo è possibile inviare i documenti a sostegno dell’appello? 

I documenti possono essere trasmessi online; per caricarli seguire le istruzioni indicate:  

1. Fare clic sul link https://nysrenthelp.otda.ny.gov/en/.  
2. Accedere con il proprio account.  
3. Effettuato l’accesso, portarsi nella sezione Landlord/Owner (Locatore/Proprietario), e 

nel relativo menu sul lato destro della pagina, fare clic su "Upload Documents" 
(Carica documenti).  

4. Sarà quindi possibile selezionare il proprio Owner Number/Legal Entity (Codice 
proprietario/Ragione sociale). Selezionare il numero di domanda ERAP dall’elenco di 
applicazioni allegato al codice proprietario/ragione sociale precedentemente 
selezionato.  

5. Selezionare il tipo di documento da caricare dal terzo menu a discesa. Selezionare il 
documento da caricare facendo clic sul pulsante "Select File" (Seleziona file) sotto al 
menu a discesa Document Type (Tipo di documento). Selezionare il documento 
dalla finestra a scomparsa e fare clic su "Open" (Apri). Il nome del file apparirà sotto 
al pulsante "Select File" (Seleziona file).  

6. Infine, eseguire la verifica tramite captcha facendo clic sulla casella accanto a "I am 
not a robot" (Non sono un robot), quindi fare clic sul pulsante color porpora "Upload 
Documents" (Carica documenti) per caricare il documento. 

 I documenti richiesti dovranno essere inviati uno alla volta. 

Se si incontrano difficoltà a inviare i documenti a sostegno 
dell’appello, in che modo è possibile ottenere assistenza?  

È possibile contattarci in una delle seguenti modalità:   

• Per telefono: 844-NY1RENT (844-691-7368) 

• Per i non udenti il numero telefonico TTY è: 1-833-843-8829. 

https://nysrenthelp.otda.ny.gov/en/


 
Ufficio di assistenza temporanea e disabilità dello Stato di New York – 8 novembre 2021 3 
 

• Rivolgersi a un’organizzazione comunitaria (Community-Based Organization, CBO) – 
Vedere l’elenco delle organizzazioni disponibili ad assistere i locatori. 

È necessario inviare documenti a sostegno dell’appello? 

No. Non è necessario inviare ulteriori documenti a sostegno dell’appello. Se entro 10 (dieci) 
giorni dal ricevimento dell’Avviso di conferma non vengono caricati ulteriori documenti a 
sostegno delle proprie argomentazioni terremo conto di quelli già in nostro possesso. Un gruppo 
di revisori esaminerà la richiesta e i documenti inviati a sostegno della stessa.  

Quali sono le modalità di gestione degli appelli?  

Gli appelli vengono assegnati alle persone incaricate (Appeal Specialist) che esaminano la 
domanda iniziale, i documenti inviati a sostegno della stessa, le eventuali informazioni fornite a 
sostegno delle proprie argomentazioni e gli eventuali altri documenti. Gli incaricati esprimono il 
loro parere sull'accoglimento o il rigetto dell’appello. Dopodiché un incaricato di secondo livello 
riesamina il tutto e prende la decisione finale. Una volta presa una decisione finale sull’appello 
invieremo - per posta elettronica o ordinaria, a seconda dell’opzione scelta dal richiedente per 
ricevere le comunicazioni - una comunicazione in merito all’accoglimento o al rigetto dell’appello 
nella quale sarà specificato se la decisione originale era corretta oppure se era sbagliato e 
dovrà essere corretta,  

A chi ci si deve rivolgere per ulteriori chiarimenti?  

Per ulteriori domande il nostro servizio assistenza (Customer Care) è disponibile da lunedì a 
sabato, dalle 8:00 alle 19:00 (EST) È possibile contattarci in una delle seguenti modalità: 

• Per telefono: 844-NY1RENT (844-691-7368) 

• Per i non udenti il numero telefonico TTY è: 1-833-843-8829. 

• Via Webchat: Parla con un addetto. 

 

https://otda.ny.gov/programs/emergency-rental-assistance/help-applying/
https://home-c44.nice-incontact.com/incontact/chatclient/chatclient.aspx?poc=2c97156e-4080-45f7-81fb-11f2f2daeea8&bu=4601307
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