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Conosci i tuoi diritti: Policy anti-discriminazione dello Stato di New York nel
trattamento di richiedenti coinvolti con la giustizia per gli alloggi finanziati dallo stato
Se stai richiedendo un alloggio finanziato dallo stato e in passato sei stato/a coinvolto/a nel sistema di giustizia
penale, disponi di diritti e protezioni.
Esistono solo due motivi obbligatori per cui la tua richiesta sarà automaticamente rifiutata:
1. Condanna per la produzione di metanfetamina in casa; e
2. Registrazione a vita nel database statale o federale dei Reati Sessuali.
La tua richiesta non può essere rifiutata sulla base di:
1. Verbale di arresto risolto in tuo favore;
2. Sentenza di criminale minorenne;
3. Mandati d’arresto sospesi per la contemplazione del rigetto;
4. Condanna per violazioni chiusa ai sensi della Sezione 160.55 del Codice di Procedura Penale dello
Stato di New York;
5. Condanna chiusa ai sensi delle Sezioni 160.58 o 160.59 del Codice di Procedura Penale dello Stato
di New York;
6. Condanne dispensate da indulto, ribaltate in appello o annullate;
7. Condanne o mandati d’arresto sospesi che non contemplino la violenza fisica su persone o cose, o
che non abbiano influenzato la salute, la sicurezza e il benessere degli altri
Non ti possono chiedere nulla riguardo i punti precedenti da 1 a 5
Se un fornitore di alloggio ti chiede informazioni su quegli argomenti, puoi rispondere che l’arresto, la
sentenza o la condanna protetta non sono mai avvenuti. Per ulteriori informazioni su questa protezione, e
per sapere come inviare un reclamo in caso di discriminazione, consulta l’Ufficio per i Diritti umani dello
Stato di New York chiedendo informazioni sulle Protezioni a norma di legge per le persone con precedenti
di arresto e condanne (https://dhr.ny.gov/protections-people-arrest-and-conviction-records).
Hai diritto a 14 giorni di tempo per fornire informazioni aggiuntive prima che la tua domanda sia
rifiutata
Devono contattarti e concederti 14 giorni lavorativi di tempo per fornire le informazioni aggiuntive
rilevanti, tra cui:
1. Quanto tempo è passato dalla/e condanna/e?
2. Quanti anni avevi al momento della/e condanna/e?
3. Qual era il grado di serietà della/e condanna/e?
4. Quali provi hai riguardo la tua riabilitazione, inclusi i programma di trattamento, il volontariato, il
lavoro retribuito, ecc. dal momento della/e tua/e condanna/e?
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Se non ti viene concessa la possibilità di rispondere a queste domande, o se ritieni che il fornitore dell’alloggio
non abbia valutato adeguatamente la tua richiesta rigettando ingiustamente la tua domanda, contatta il Fair
and Equitable Housing Office dell’HCR dello Stato di New York all’indirizzo feho@nyshcr.org per maggiore
assistenza. Ulteriori informazioni sono disponibili qui: https://hcr.ny.gov/marketing-plans-policies#creditand-criminal-convictions-assessment-policies
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