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Scheda di valutazione individuale del credito  
Applicazione della politica di credito dello Stato di New York per i richiedenti 

degli alloggi finanziati dallo stato 
 

Questa scheda di valutazione individuale è destinata all’uso da parte dei fornitori di alloggi che 
considerano il resoconto di solvibilità un elemento per la selezione dei locatari. Se tale resoconto non 
viene considerato nella selezione di un locatario, questa scheda non deve essere usata. È necessario 
conservare le schede compilate assieme ai registri di tutti i richiedenti e le rispettive domande per un 
minimo di 2 anni.  
  
Nome e indirizzo del complesso residenziale: 
 
 
Nome del revisore: 
 
Nome del richiedente: 
 
Data: 
 
Informazioni vietate 
Le seguenti informazioni non devono essere prese in considerazione nella presente valutazione 
individuale: 
• Rapporto debito/reddito; 
• Mancanza di resoconto di solvibilità o precedenti di affitto; 
• Precedenti di sfratto o azioni passate o in corso tra proprietario e inquilino; 
• Garanti e co-firmatari, con l’eccezione di enti governativi o non a scopo di lucro che agiscono per 

conto dei loro clienti; 
• Visite domiciliari o rappresentazione della situazione di vita del richiedente; oppure 
• Consultare proprietari o vicini attuali o precedenti, oppure altre persone associate alla situazione di 

vita del Richiedente, eccetto (a) quando esplicitamente autorizzato dal Richiedente per ottenere un 
registro scritto del pagamento dell’affitto da un proprietario attuale o precedente ai sensi delle 
successive Sezione I, Passaggio 2 e Sezione II, Passaggio 1.2, oppure (b) per ottenere informazioni da 
un proprietario attuale o precedente riguardo eventuali precedenti di gravi violazioni dell’affitto da 
parte del richiedente (ad es., mancato pagamento dell’affitto o uso dei locali a scopo illecito), che non 
richiedono l’autorizzazione del Richiedente. Se un proprietario attuale o precedente fornisce delle 
informazioni che non comportano un livello di violazione grave dell’affitto, tali informazioni non 
dovranno essere prese in considerazione. Se un proprietario attuale o precedente segnala grave 
violazione di affitto, al Richiedente essere riconosciuta l’opportunità di presentare la documentazione 
dell’esistenza di eventuali fattori avversi, come stabilito dalla seguente Sezione II (ad esempio, 
ristrettezze finanziarie dovute alla pandemia da COVID-19).  
 

Certificazione 
Certifico per conto del Proprietario, Gestore e i suoi agenti (insieme, il “Ricevente”) che il Ricevente ha 
letto e compreso i requisiti e gli obblighi della Politica di Credito dello Stato di New York per i 
Richiedenti degli Alloggi garantiti dallo Stato, con le successive modifiche e integrazioni di volta in volta 
ritenute necessarie dall’HCR, e che ne sia in piena conformità.  
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Sono debitamente autorizzato/a e ho la capacità legale per eseguire tale Certificazione per conto del 
Ricevente: 
 
Firma: _________________________ ¨   Spuntare la casella in caso di firma elettronica 
 
Nome in stampatello: _____________________________________ 
 
Titolo di lavoro: _____________________________________ 
 
Datore di lavoro: _____________________________________ 
 
Data: _____________________________________ 
 
Sezione I – Criteri di revisione del credito 
 
Passaggio 1 – Sussidio del richiedente 
Se il Richiedente riceve dei sussidi dell’affitto che vengono inviati direttamente al fornitore 
dell’alloggio e che bastano per l’intero affitto, il Richiedente non può essere rifiutato sulla base del 
suo resoconto di solvibilità. 
 

1. Sussidio completo per l’affitto 
Ci sono sussidi o programmi garantiti dal governo per cui è 
previsto il pagamento diretto dell’affitto del Richiedente 
(insieme o separatamente) che basti a pagare periodicamente 
l’importo intero dell’affitto? 
 

¨ SÌ. Accettare il richiedente. Fine del processo. 
 

¨ NO. Procedere al Passaggio 2. 

Tra gli esempi di sussidio per l’affitto 
ci sono, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 

• Voucher Section 8 
• HUD/VASH 
• Public assistance/FEPS 
• HOPWA/HASA 
• Rural Rental Assistance 
• Non-Profit Rental Assistance 
• Altro 

 
  
Passaggio 2 – Pagamento puntuale dell’affitto in un anno 
Se il Richiedente può fornire una prova di avvenuto e puntuale pagamento di 12 mesi di affitto, 
sulla base di: (1) gli ultimi 12 mesi, oppure (2) nei 12 mesi precedenti la pandemia di COVID-19 
(1 marzo 2019 – 1 marzo 2020), il Richiedente non può essere rifiutato sulla base del resoconto di 
solvibilità. 
 

2. Prove del pagamento dell’affitto 
Il Richiedente è in grado di presentare una prova di 
avvenuto pagamento dell’affitto, che indichi un pagamento 
costante e puntuale dell’affitto negli ultimi 12 mesi o per i 
12 mesi precedenti la pandemia da COVID-19 (1 marzo 
2019 – 1 marzo 2020)? 
 

¨ SÌ. Accettare il richiedente. Fine del processo. 
 

¨ NO. Procedere al passaggio 3. 

Tra le forme di prova di avvenuto 
pagamento dell’affitto si possono 
trovare, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo: 
• Assegni annullati; 
• Ricevute dell’affitto; 
• Registro scritto del pagamento 

dell’affitto da parte del proprietario 
(fornito dal richiedente);  

• Registri di pagamento dell’affitto 
online; 
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• Estratti conto che dimostrino il 
pagamento diretto al proprietario; 

• Ordini di trasferimento di denaro; 
oppure 

• Qualsiasi altro tipo di prove che il 
Richiedente possa fornire, 
accettate a discrezione del 
fornitore dell’alloggio. 

 
Passaggio 3 – Punteggio di credito 
Ai richiedenti di alloggi garantiti economicamente dallo stato non può essere negato l’alloggio 
esclusivamente sulla base del loro punteggi di credito. I fornitori di alloggi possono scegliere di 
prendere in considerazione il punteggio di credito FICO come uno dei vari fattori indicativi della 
stabilità finanziaria. Se un fornitore di alloggi intende usare un sistema di punteggi per il credito 
diversi da FICO (come Vantage, o altri) dovranno fornire al NYS HCR la documentazione di come 
il punteggio e il modello si rapportano in base a FICO. Si ricorda che non avere un punteggio di 
credito o averne uno limitato non significa avere problemi creditizi e non è una causa accettabile 
per il diniego dell’alloggio. NOTA: È obbligatorio accettare un resoconto di solvibilità fornito da un 
richiedente se emesso negli ultimi 30 giorni. Se stai eseguendo una verifica della solvibilità, ai 
richiedenti dovrà essere fornita una copia del loro resoconto di solvibilità se si prevede di usarlo tra 
le basi per il rifiuto. Inoltre, non è possibile chiedere ai richiedenti di pagare più del costo reale 
dell’esecuzione delle verifiche o di 20$ (cumulativi per la verifica della solvibilità e delle 
credenziali), a seconda di quale sia inferiore. 
 

3. Politica per il fornitore dell’alloggio 
La tua politica come fornitore di alloggi consiste nel considerare i punteggi numerici dei richiedenti 
come indicatore della stabilità finanziaria? 
 

¨ SÌ, fare la domanda successiva: 
 

¨ NO. Procedere al passaggio 4 e alle sezioni successive. 
 
Il punteggio di credito del Richiedente è pari o superiore a 
580, o a 500 se il Richiedente è una persona senza fissa 
dimora? 

 
¨ SÌ. Accettare il richiedente. Il punteggio di credito del 

Richiedente è soddisfacente.  
 

¨ NO. Procedere al passaggio 4 e alle sezioni 
successive. 
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Passaggio 4 – Fattori che comportano il diniego 
Solo i seguenti fattori possono comportare il diniego. Tuttavia, in caso di sussistenza di tali fattori, 
al Richiedente devono essere concessi 14 giorni lavorativi per inviare un’informazione o una 
documentazione per spiegare o mitigare gli indicatori negativi, le quali dovranno essere considerate 
dal fornitore dell’alloggio nella sua decisione per l’idoneità. È possibile trovare un modello di 
lettera qui: https://hcr.ny.gov/afhmp-guidance. Inoltre i Richiedenti dovranno ricevere una copia del 
loro resoconto di solvibilità e dell’opuscolo HCR Know Your Rights (https://hcr.ny.gov/KYR-Credit), 
o documentazione simile. È possibile trovare informazioni aggiuntive sui fattori di mitigazione nella 
successiva Sezione II. NOTA: Un fornitore di alloggi non può rifiutare un richiedente sulla base di 
conflitti passati o in corso tra proprietario e inquilino o di procedimenti sommari (come gli sfratti) 
ai sensi dell’Articolo 7 della Real Property Actions and Proceedings Law.  

4. Fattori che comportano il diniego 
Solo i seguenti fattori possono comportare il diniego sulla base del resoconto di solvibilità del 
Richiedente: 

A. Fallimento 
Il richiedente ha dichiarato fallimento o è stato dichiarato 
insolvente negli ultimi 12 mesi? 
¨ SÌ. Considerare i fattori avversi e procedere alla 

Sezione II. 
 
¨ NO. Il richiedente non può essere rifiutato sulla base 

del fallimento. 
 

 

B. Condanne di insolvenza, riscossioni pendenti o monetarie, e ipoteche 
Il richiedente ha delle condanne di insolvenza, riscossioni 
pendenti o monetarie o ipoteche (“Debito applicabile”) a suo 
carico che rispettino TUTTI i seguenti criteri?: 

¨ Debito applicabile aperto o non soddisfatto (non 
è stato estinto) 

¨ Il Debito applicabile supera i 5.000$ in totale. 
¨ Il Debito applicabile non può includere debiti 

medici o di studio. 
 
¨ SÌ. Il Debito applicabile del Richiedente rispetta tutti i 

criteri precedenti. Considerare i fattori avversi e 
procedere alla Sezione II. 

 
¨ NO. Il richiedente non può essere rifiutato sulla base 

del Debito applicabile. 
 
 

La domanda di un Richiedente non 
può essere rifiutata sulla base di 
un’insolvenza derivante da debiti 
medici o di studio. 
 
Tra i casi di Debito applicabile ci sono: 
• Debito insolvente superiore a 120 

giorni dalla data del resoconto di 
solvibilità; oppure 

• Debiti trasferiti a un’agenzia di 
recupero e per cui si sta 
perseguendo il recupero. 

 
Tra i casi di Debito applicabile non ci 
sono: 
• Debiti sanitari o debiti di studio; 
• Pendenze soddisfatte e concluse 

pagate per intero o come concordato 
prima della data della valutazione; 

• Pendenze concluse con un 
rimborso, se il Richiedente è in 
grado di apportare prove di 
pagamenti puntuali riguardanti tale 
accordo. Se un Richiedente è 
indietro con i pagamenti del 
rimborso, l’insolvenza del pre-
accordo può arrivare alla soglia 
massima di 5.000$ per il Debito 
Applicabile; oppure 

• Saldi riportati su conti stornati.  
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Un “conto stornato” è un conto in cui 
il saldo è stato trasferito a un’agenzia 
terza. Tali conti saranno riportati 
altrove nel resoconto di solvibilità, se 
ancora in sospeso.  

 
Sezione II: Avviso al richiedente – Fattori avversi 
Se il Richiedente non ha superato la Sezione I della valutazione, il fornitore dell’alloggio deve 
considerare le seguenti informazioni prima di rifiutare la sua domanda. In questa fase, il fornitore 
dell’alloggio deve contattare il Richiedente per potergli permettere di fornire informazioni aggiuntive ai 
sensi dei precedenti Passaggi 1 e 2, al fine di condurre una valutazione individuale. È possibile trovare un 
modello di lettera per richiedere informazioni aggiuntive a questo indirizzo:  
https://hcr.ny.gov/afhmp-guidance. 
 
Al Richiedente devono essere garantiti almeno 14 giorni lavorativi per fornire tali informazioni 
aggiuntive. Non si tratta di un processo di appello. Un fornitore di alloggi deve considerare le 
informazioni aggiuntive fornite dal Richiedente prima di esprimere una decisione riguardo l’idoneità del 
Richiedente.  
 
Passaggio 1: Fattori avversi che determinano l’idoneità 
I seguenti fattori sono fattori avversi obbligatori riguardo l’idoneità di un Richiedente. Se un 
Richiedente è in grado di fornire una documentazione che affermi l’esistenza di tali fattori, esso 
dovrà essere ritenuto idoneo sulla base del suo resoconto di solvibilità. 
 
1. Fattori avversi di un crimine coperto dalla Legge contro la violenza sulle donne 

(VAWA - Violence Against Women Act) 
Il Richiedente ha informato il fornitore dell’alloggio di essere 
una vittima di un crimine di violenza domestica, violenza 
coniugale, molestia sessuale o stalking (“Crimini coperti da 
VAWA”) e fornito informazioni sufficienti per il fornitore per 
determinare che il resoconto di solvibilità o finanziario 
negativo sia una risultato diretto di un crimine coperto dal 
VAWA? 
 

¨ SÌ. Accettare il richiedente. Fine del processo. 
 

¨ NO. Passare alla domanda successiva. 
 

La politica di HCR e quella federale 
del VAWA Final Rule prevede che un 
fornitore di alloggi prenda in 
considerazione i “fattori avversi” che 
risultano direttamente dal fatto che 
l’individuo sia stato una vittima di un 
Crimine Coperto da VAWA. Se un 
Richiedente informa il fornitore 
dell’alloggio di essere una vittima di 
un crimine coperto da VAWA e 
fornisce informazioni sufficienti per il 
fornitore di alloggi per determinare 
che un fattore avverso (come il 
punteggio di credito o il fallimento) 
siano un risultato diretto di un crimine 
coperto dal VAWA, il Richiedente 
non può essere rifiutato su tali basi. 
 
Ulteriori informazioni sui fattori 
avversi e sull’analisi del risultato 
diretto sono disponibili nell’HUD 
Notice H-2017-05 e nel  
Notice PIH-2018-08(HA) 
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2. Precedenti positivi di pagamento dell’affitto 
In caso di indicatori negativi di Fallimento o Debito 
Applicabile, come definito nella precedente Sezione I, 
Passaggio 4, il Richiedente è in grado di presentare una prova 
di avvenuto pagamento dell’affitto, che indichi un pagamento 
costante e puntuale dell’affitto negli ultimi 12 mesi o per i 12 
mesi precedenti la pandemia da COVID-19 (1 marzo 2019 – 
1 marzo 2020)? 
 

¨ SÌ. Accettare il richiedente. Fine del processo. 
 

¨ NO. Procedere al Passaggio 2. 

Tra le forme di prova di avvenuto 
pagamento dell’affitto si possono 
trovare, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo: 
• Assegni annullati; 
• Ricevute dell’affitto; 
• Registro scritto del pagamento 

dell’affitto da parte del proprietario 
(fornito dal richiedente);  

• Registri di pagamento dell’affitto 
online; 

• Estratti conto che dimostrino il 
pagamento diretto al proprietario; 

• Ordini di trasferimento di denaro; 
oppure 

• Qualsiasi altro tipo di prove che il 
Richiedente possa fornire, 
accettate a discrezione del 
fornitore dell’alloggio. 

3. Fallimento o Debito applicabile e la pandemia da COVID-19 
In caso di un indicatore negativo di Fallimento o Debito 
Applicabile, ai sensi della precedente Sezione I, Passaggio 4, 
il fallimento era correlato a, o il Debito Applicabile è stato 
accumulato (1) durante lo Stato di Emergenza per COVID-19 
dello Stato di New York (7 marzo 2020 – 23 giugno 2021) e 
(2) per le difficoltà finanziarie causate dalla pandemia da 
COVID-19? 
 

¨ SÌ. Accettare il richiedente. Fine del processo. 
 

¨ NO. Passare alla domanda successiva. 
 

Un Richiedente non può essere rifiutato 
sulla base di un fallimento correlato a, o 
per un Debito Applicabile accumulato (1) 
durante lo Stato di Emergenza per 
COVID-19 dello Stato di New York (7 
marzo 2020 – 23 giugno 2021) e (2) per 
le difficoltà finanziarie causate dalla 
pandemia da COVID-19.  

Passaggio 2 – Altri fattori avversi 
I seguenti fattori sono altri fattori che il fornitore dell’alloggio dovrà prendere in considerazione 
nell’elaborare l’idoneità di un richiedente. Il fornitore dell’alloggio dovrà tenere conto di tutte le 
circostanze riguardanti il Richiedente e di tutte le informazioni avverse al fine di poter prendere 
una decisione riguardo l’idoneità. 
4. Indicatori errati o incompleti 
Il Richiedente ha evidenziato che gli 
indicatori riguardanti i precedenti di credito 
negativi sono erronei o incompleti, e gli 
indicatori corretti mostrano che il resoconto 
di solvibilità del Richiedente sembra non 
poter subire impatti negativi in caso di 
assegnazione dell’affitto? 

 
¨ SÌ. Accettare il richiedente. Fine del 

processo. 
 

¨ NO. Passare alla domanda 
successiva. 

 

Alcuni esempi possono includere, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo (selezionare quelli che 
si applicano): 

¨ Errori nella relazione del credito;  
¨ Prova di regolamento di conti inadempienti; 

oppure 
¨ Altro (specificare in basso). 
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5. Altri fattori avversi 
Il Richiedente ha apportato ulteriori 
informazioni a indicare che gli indicatori 
riguardanti i precedenti di credito sembrano 
non poter influire negativamente in caso di 
assegnazione dell’affitto al Richiedente? 
 

¨ SÌ. Accettare il richiedente. Fine del 
processo. 

 
¨ NO. Passare alla domanda 

successiva. 

Alcuni esempi possono includere, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo (selezionare quelli che 
si applicano): 

¨ I precedenti del Richiedente sono negativi a 
causa dell’incarcerazione; 

¨ I precedenti del Richiedente sono negativi a 
causa dell’arruolamento nelle Forze Armate 
USA; 

¨ I precedenti del Richiedente sono negativi a 
causa di una crisi finanziaria episodica non più 
esistente (ad es., disoccupazione, malattia 
temporanee o a breve termine);  

¨ I precedenti del Richiedente sono negativi a 
causa dei problemi finanziari causati dalla 
pandemia da COVID-19. 

¨ Il Richiedente dispone di un piano di 
pagamento per i suoi obblighi finanziari 
passati ed è stato puntuale nei pagamenti. 

¨ Il Richiedente sta ricevendo un sussidio per 
l’affitto dal governo; oppure 

¨ Altre circostanze avverse o attenuanti 
(specificare in basso). 

6. Decisione 
Sulla base di tutti i fattori e delle circostanze avverse, il richiedente è idoneo all’assegnazione? 
 

¨ SÌ 
 

¨ NO 
 
Includere una spiegazione dettagliata in basso: 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 


