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This document has been translated from the English language to the Italian
language. This translation is provided purely as a guide to the corresponding
English form and is not intended to replace the use of the English form. The
Office of Rent Administration (ORA) has had this document translated to assist
users with Limited English Proficiency. Please note that the translation is by a
contactor retained by the Office of General Services. ORA does not guarantee or
warrant the accuracy of the translation.

Questo documento è stato tradotto dalla lingua inglese alla lingua italiana. Questa
traduzione è fornita esclusivamente come una guida per il modulo in inglese
corrispondente, e non è destinata a sostituire l’uso del modulo in lingua originale.
L’Office of Rent Administration (ORA) ha tradotto questo documento per
assistere gli utenti con una padronanza limitata della lingua inglese. Notare che la
traduzione è stata realizzata da un fornitore dell’Office of General Services.
L’Ufficio ORA non garantisce o assicura l’accuratezza della traduzione.
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STATO DI NEW YORK

DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE E RINNOVAMENTO COMUNITARIO (DHCR)
92-31 UNION HALL STREET JAMAICA, NEW YORK 11433
Sito internet: www.hcr.ny.gov

MIGLIORIA AL SINGOLO APPARTAMENTO: CONSENSO INFORMATO DEL
CONDUTTORE
Istruzioni generali
Ai sensi dell’Housing Stability and Tenant Protection Act of 2019, i proprietari di appartamenti occupati
sottoposti al controllo e alla stabilizzazione della locazione devono ottenere per iscritto il consenso informato
dell’inquilino al fine di riscuotere gli aumenti per migliorie al singolo appartamento (IAI).
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Le informazioni indicate in questo Consenso informato dell’inquilino devono essere coerenti con quelle fornite
nella Notifica inviata alla DHCR. Le discrepanze tra i dati forniti in questi moduli e negli altri documenti indicati
sotto possono essere oggetto di riesame interno ed essere seguite dalle appropriate misure amministrative.
Gli aumenti IAI sono temporanei e devono essere rimossi dal canone di legge 30 anni dopo la data in cui l’aumento
entra in vigore, incluso ogni aumento permesso dalla legislazione vigente. L’aumento mensile del canone deve
corrispondere a 1/168° dei costi delle migliorie IAI per gli appartamenti di edifici con 35 o meno unità, e a 1/180°
per gli appartamenti di edifici con 36 o più unità. Gli aumenti IAI del canone sono limitati a tre aumenti in un
periodo di 15 anni, e il costo totale dei tre aumenti non può superare 15.000 dollari. Consultare il Bollettino
operativo 2016-1 Migliorie al singolo appartamento (Individual Apartment Improvements).
Istruzioni per la compilazione

So

Locatori: Rileggere questo documento PRIMA di installare qualsiasi miglioria IAI, per garantire il rispetto di
tutti i requisiti. Questo documento DEVE essere compilato dal locatore ed essere fornito all’inquilino
al fine di ottenere il suo consenso informato all’aumento IAI del canone. Questo modulo firmato deve
essere caricato sul sito internet della DHCR insieme a un Modulo di notifica della miglioria IAI separato.
Conservare una copia di questo modulo firmato per la propria documentazione e fornirne una copia
all’inquilino.
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Conduttori: Riesaminare i dati inseriti sotto prima di firmare la “Dichiarazione di consenso del conduttore” e di
restituire il modulo al locatore. Questo modulo è stato tradotto, solo a fini informativi, in lingua বাংলা
(Bengali), 中國 - 傳統 (Chinese - Traditional), Kreyòl Ayisyen (Haitian-Creole), Italiano (Italian),

al

한국어 (Korean), Русский (Russian) and Español (Spanish), e può essere consultato sul sito internet
della DHCR: hcr.ny.gov
Per appartamenti a canone stabilizzato:

fin

Questo consenso informato sarà incluso nella documentazione di registrazione della locazione dell’appartamento
che il locatore invierà il 1° aprile successivo. Quando viene completata la registrazione annuale della locazione
(hcr.ny.gov/rent-registration) del relativo appartamento, i dati immessi devono essere coerenti con le informazioni
fornite nel Consenso informato del conduttore e nel Modulo di notifica inviato alla DHCR.
Per appartamenti a canone controllato:
Questo Consenso informato sarà incluso nel profilo immobiliare dell’appartamento a canone
controllato/stabilizzato, e sarà collegato alla documentazione del canone massimo di riferimento (MBR)
dell’edificio. Le informazioni indicate nel modulo RN-26 Canone massimo di riferimento (Maximum Base Rent)
e nella Pianificazione del canone di riferimento (Master Building Rent Schedule) devono essere coerenti con i
dati di questo Consenso informato e del Modulo di notifica inviato alla DHCR.
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Stato dell’appartamento:
Selezionare una sola casella:
☒ Appartamento occupato a canone controllato
☒ Appartamento occupato a canone stabilizzato

Miglioramento
Esempio:
Frigorifero

Costo
totale IAI

Esempio:
34 appartamenti

Esempio:
840,00 $
installazione
inclusa

X
X
X

X
X
X

Aumento
IAI del
canone
mensile
Esempio:
5,00 $

X
X
X

Data di
efficacia
Esempio:
5/1/2020

X
X
X
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Dimension
i edificio

APPARTAMENTO:

Nome: _____________________X______________________

Identificativo edificio: _______________X_______________

Indirizzo e
numero civico: ____________X________________________

Nome del Conduttore: ____________X__________________

So

Indirizzo postale del Locatore o del suo rappresentante:
(Per esteso)

ità

Città, Stato
e codice postale: ______________X_____________________

N. appartamento: _______________X___________________
Città, Stato
e codice postale: _____________X______________________

fin

al

_________________________X__________________________
Firma del Locatore o del suo rappresentante

(Per esteso)

Indirizzo e
numero civico: ______________X______________________

Dichiarazione di consenso del Conduttore

Ho letto questa notifica e accetto l’aumento del canone specificato nel presente avviso, basato sul
miglioramento dei servizi o degli impianti che mi sono forniti.
_______________________X___________________________
Firma del Conduttore
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