AVVISO DI COMPOSIZIONE DI AZIONE LEGALE COLLETTIVA PROPOSTA
1. Vive a New York City?
2. Riceve prestazioni in contanti, o ha diritto a ricevere prestazioni in contanti attraverso
il Programma di assistenza alle famiglie (Family Assistance Program)?
Se ha risposto affermativamente alle Domande 1 E 2, una composizione di azione
legale collettiva proposta potrebbe riguardarla. Voglia leggere questo intero avviso per
dettagli.
Di che cosa tratta questo caso?
È stata raggiunta una composizione in un’azione legale collettiva contro il Commissario
dell’Ufficio di assistenza temporanea e disabilità (Office of Temporary and Disability
Assistance, “OTDA”) dello Stato di New York. La causa ipotizza che l’OTDA abbia violato la
Legge sui Servizi Sociali (Social Services Law) di New York non fornendo assistenza per
l’affitto a famiglie che vivono a New York City adeguata a coprire il ragionevole costo
dell’affitto a New York City. La causa è denominata Daniela Tejada et al. v. Samuel Roberts,
Numero Indice 453245/2015. Il caso è pendente nella Corte Suprema dello Stato di New York.
Le parti hanno inoltrato l’accordo di composizione alla Corte per l’approvazione.
Chi è interessato nella composizione?
La Corte ha condizionatamente certificato una categoria di “tutti gli individui che
risiedono a New York City che ricevono o hanno diritto a ricevere prestazioni attraverso il
programma Family Assistance” (“Membri della Categoria”).
Hughes Hubbard & Reed LLP e The Legal Aid Society rappresentano i Membri della
Categoria.
Quali sono i termini della composizione?
La composizione durerà cinque anni, a partire da quando la Corte l’approva. I termini
principali della composizione proposta sono i seguenti:
1. Gli importi dei supplementi affitto disponibili per prevenire lo sfratto o la condizione
di senzatetto aumenteranno.
2. L’affitto mensile massimo che un Membro della Categoria può avere per avere il
diritto al supplemento affitto per prevenire lo sfatto o la condizione di senzatetto
aumenterà.
3. I Membri della Categoria senza reddito che ricevono supplementi affitto per prevenire
lo sfratto o la condizione di senzatetto non dovranno pagare importi addizionali per
l’affitto. I Membri della Categoria con reddito che ricevono questi supplementi affitto
potrebbero essere tenuti a contribuire una parte del reddito (fino al 30% del reddito in
alcuni casi).
4. Gli importi dei supplementi affitto per prevenire lo sfratto o la condizione di
senzatetto e gli affitti mensili che i Membri della Categoria possono avere pur
ricevendo comunque questi supplementi potrebbero aumentare in futuro.

5. I Membri della Categoria che sono vittime di violenza domestica o devono trovare
nuovi appartamenti possono ricevere supplementi affitto per aiutarli a farlo.
6. I Membri della Categoria i cui nomi non sono inclusi nel contratto d’affitto per i loro
appartamenti e che sono coinvolti in procedimenti di sfratto possono ricevere
assistenza per pagare l’affitto arretrato.
7. L’importo di affitto arretrato che i Membri della Categoria possono ricevere per
prevenire lo sfratto aumenteranno.
8. Tutti i Membri della Categoria rinunceranno a tutte le loro richieste di risarcimento in
questa causa o in simili cause contro l’Amministrazione Risorse Umane (Human
Resources Administration) di New York City, per cinque anni. Ciò significa che
nessun Membro della Categoria può avviare un’altra causa contestando
l’“adeguatezza” dell’importo di assistenza affitto a cui ha diritto per cinque anni.
Come sollevare obiezioni relativamente alla composizione
Questa composizione non è ancora finale. Se la Corte l’approva, tutti i Membri della
Categoria saranno vincolati dai termini della stessa. Un Membro della Categoria può sollevare
obiezioni relativamente alla composizione se non pensa che sia equa, ragionevole o adeguata.
Per sollevare obiezioni relativamente alla composizione, occorre inviare alla Corte e
all’avvocato che rappresenta la Categoria una lettera che contiene: (i) nome, indirizzo e numero
di telefono; (ii) una dichiarazione con le obiezioni alla composizione, e (iii) eventuali documenti
o altre prove che si desidera sottoporre all’attenzione della Corte. La lettera deve essere
timbrata non oltre l’11 agosto 2017 e inviata ai due indirizzi qui di seguito:
The Clerk of the Court
New York County
Attn: Daniela Tejada et al. v. Samuel Roberts
60 Centre Street, Room 161
New York, NY 10007

Theodore V.H. Mayer
Fara Tabatabai
Hughes Hubbard & Reed LLP
One Battery Park Plaza
New York, NY 10004

La Corte terrà una seduta l’8 settembre 2017 alle 10:30 per decidere se la composizione è
equa. La seduta sarà tenuta davanti all’On. Jennifer G. Schecter, Magistrato, al seguente
indirizzo:
Supreme Court of the State of New York
111 Centre Street, Room 623
New York, NY 10013
Come ottenere ulteriori informazioni
Per una copia dell’accordo di composizione proposto o per ottenere ulteriori
informazioni sulla composizione, visitare http://bit.do/fepssettlement o chiamare gli
avvocati dei Membri della Categoria al numero 844-400-4538 (numero verde).
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