
Benvenuti nel sito nazionale del Dipartimento degli Affari Comunitari del New Jersey 
 dedicato alla trasmissione delle domande 

del contributo previsto dal COVID-19 EMERGENCY RENTAL ASSISTANCE PROGRAM (CVERAP) 

Sarà possibile presentare domanda dalle ore 9:00 di lunedì 6 luglio 2020 fino alle ore 17:00 di venerdì 10 
luglio 2020. 

La presentazione della pre-domanda non garantisce l’inserimento nel CVERAP. 

Il COVID-19 Emergency Rental Assistance Program (CVERAP) intende fornire un contributo temporaneo 
per il pagamento del canone di affitto alle famiglie a basso e medio reddito che hanno registrato un calo 
significativo del reddito o hanno perso il lavoro a causa della pandemia da coronavirus. I beneficiari 
avranno diritto a percepire il contributo di emergenza per un massimo di 6 mesi. Tale contributo è 
soggetto ai limiti imposti dalla norma sul canone di mercato o al totale del canone di affitto (il più basso 
tra i due). Dopo il primo trimestre, tutti i beneficiari saranno sottoposti a un riesame per verificare che 
necessitino ancora di sostegno economico. I richiedenti devono possedere tutti i requisiti di reddito e 
idoneità previsti dal programma CVERAP.  Per poter fare domanda, è necessario aver compiuto diciotto 
(18) anni o avere lo status di minore emancipato. Sarà accettata solo una (1) pre-domanda per nucleo
familiare. Tutti i partecipanti saranno selezionati attraverso una lotteria online.

Chiunque sia stato selezionato per il programma deve possedere i seguenti requisiti: 
• Avere un reddito familiare lordo annuo pari o inferiore ai limiti massimi in vigore nella propria

contea di residenza
• Risiedere nel New Jersey con un contratto di affitto in essere nel New Jersey
• Essere in regola con l’affitto fino a marzo 2020; il programma non è valido per eventuali

mensilità arretrate
• Aver registrato un calo significato del reddito o percepire un’indennità di disoccupazione a causa

della pandemia da COVID-19
• Non disporre di risorse o risparmi sufficienti per pagare il canone di affitto
• Destinare un minimo di 30% del proprio reddito al canone di affitto

La tabella seguente mostra i limiti di reddito massimi attualmente in vigore per i nuclei familiari fino a 8 
componenti. Per nuclei familiari più numerosi, si prega di contattare il DCA al 609-292-4080, 
selezionando 1 o 8; l’operatore vi aiuterà a determinare i limiti di reddito massimi applicabili al vostro 
nucleo familiare.  

  LIMITI DI REDDITO MASSIMI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO ASSISTENZIALE DI EMERGENZA COVID-19 PER IL CANONE DI AFFITTO 
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Atlantic  $    46.450   53.100 $   59.750 $   66.350 $  71.700 $   77.000 $   82.300 $   87.600 $  
Bergen  $    54.950   62.800 $   70.650 $   78.500 $   84.800 $   91.100 $   97.350 $   103.650$  
Burlington  $    54.150   61.850 $   69.600 $   77.300 $   83.500 $   89.700 $   95.900 $   102.050$  
Camden  $    54.150   61.850 $   69.600 $   77.300 $   83.500 $   89.700 $   95.900 $   102.050$ 
Cape May  $    48.100   54.950 $   61.800 $   68.650 $   74.150 $   79.650 $   85.150 $   90.650 $  

COMUNICATO

DOMANDE FREQUENTI SUL

https://www.nj.gov/dca/divisions/dhcr/offices/docs/2020-0301_COVID-19 ERAP Public Notice 6-11-20-final _IT(2).pdf
https://www.nj.gov/dca/divisions/dhcr/offices/docs/2020-0302 Italian_COVID-19 ERAP FAQs 6-11-20-final.pdf


Cumberland  $         41.100   47.000 $   52.850 $   58.700 $   63.400 $   68.100 $   72.800 $   77.500 $  
Essex   $         54.950   62.800 $   70.650 $   78.500 $   84.800 $   91.100 $   97.350 $   103.650$  
Gloucester  $         54.150   61.850 $   69.600 $   77.300 $   83.500 $   89.700 $   95.900 $   102.050$  
Hudson  $         55.250   63.150 $   71.050 $   78.900 $   85.250 $   91.550 $   97.850 $   104.150$  
Hunterdon   $         57.800   66.050 $   74.300 $   82.550 $   89.200 $   95.800 $   102.400$   109.000$  
Mercer   $         54.950   62.800 $   70.650 $   78.500 $   84.800 $   91.100 $   97.350 $   103.650$  
Middlesex  $         57.800   66.050 $   74.300 $   82.550 $   89.200 $   95.800 $   102.400$   109.000$  
Monmouth  $         54.950   62.800 $   70.650 $   78.500 $   84.800 $   91.100 $   97.350 $   103.650$  
Morris  $         54.950   62.800 $   70.650 $   78.500 $   84.800 $   91.100 $   97.350 $   103.650$  
Ocean  $         54.950   62.800 $   70.650 $   78.500 $   84.800 $   91.100 $   97.350 $   103.650$  
Passaic  $         54.950   62.800 $   70.650 $   78.500 $   84.800 $   91.100 $   97.350 $   103.650$  
Salem  $         54.150   61.850 $   69.600 $   77.300 $   83.500 $   89.700 $   95.900 $   102.050$  
Somerset  $         57.800   66.050 $   74.300 $   82.550 $   89.200 $   95.800 $   102.400$   109.000$  
Sussex  $         54.950   62.800 $   70.650 $   78.500 $   84.800 $   91.100 $   97.350 $   103.650$  
Union  $         54.950   62.800 $   70.650 $   78.500 $   84.800 $   91.100 $   97.350 $   103.650$  
Warren  $         54.950   62.800 $   70.650 $   78.500 $   84.800 $   91.100 $   97.350 $   103.650$  

 
Quando:  Verranno accettate solo pre-domande ONLINE.  Sarà possibile presentare domanda dalle ore 
9:00 di lunedì 6 luglio 2020 alle ore 17:00 di venerdì 10 luglio 2020 Eastern Time.   

Procedura: Le pre-domande potranno essere trasmesse ONLINE dal proprio PC, laptop, smartphone o 
tablet su https://www.waitlistcheck.com/NJ559-2809. 

Non verranno accettate o distribuite pre-domande CVERAP cartacee.  La presentazione della pre-
domanda non garantisce l’inserimento nel programma. Sarà accettata solo una pre-domanda per 
nucleo familiare, in base alla contea di residenza. Eventuali duplicati saranno respinti.  
 
Informazioni necessarie relative al nucleo familiare: Nome, data di nascita, dati sul reddito e sul 
patrimonio di tutti i componenti del nucleo familiare. È inoltre necessario disporre di un indirizzo e-mail. 
Se non si dispone di un indirizzo e-mail, è possibile crearne uno durante la procedura di domanda.   Se 
non si ha una buona padronanza dell’inglese, è possibile compilare la pre-domanda in 90 lingue; tale 
informazione è disponibile su https://www.waitlistcheck.com/NJ559-2809, in alto a destra della pre-
domanda. 

Agevolazioni ragionevoli:  Il Dipartimento degli Affari Comunitari (DCA) concederà agevolazioni 
ragionevoli ai soggetti diversamente abili e a chi ha una limitata conoscenza dell’inglese, valutando caso 
per caso, e terrà conto delle disabilità e delle specifiche esigenze degli individui (e delle relative famiglie) 
che non hanno accesso a Internet. Per richiedere un’agevolazione, si prega di contattare il servizio di 
assistenza del DCA al 609-292-4080, selezionando 1 o 8. 

Lotteria: Per selezionare i potenziali beneficiari, verrà utilizzato un sistema di lotteria informatizzato. 
Ogni domanda inviata entro il termine di presentazione avrà la stessa probabilità di essere estratta a 
sorte nella lotteria. 
 
Si ricorda che la presentazione di una pre-domanda CVERAP non garantisce l’inserimento nel 
programma né la sicurezza di beneficiare di un contributo temporaneo previsto dal COVID-19 
Emergency Rental Assistance Program.  

Ulteriori informazioni:  Le informazioni sullo stato della procedura saranno reperibili su: 
https://www.WaitlistCheck.com entro il   21 luglio 2020.  Su questo sito, è possibile verificare se si è 
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stati selezionati per il programma.  Se si è stati selezionati, lo stato della procedura risulterà Attivo; in 
caso contrario, risulterà Inattivo. 

Per ulteriori domande, si prega di fare riferimento alle nostre Domande Frequenti su 
https://www.nj.gov/dca/divisions/dhcr/offices/docs/FAQs_CVERAP.pdf 

Controllare il sito del DCA per verificare quando verranno aperte nuove liste di attesa in futuro. 

https://www.nj.gov/dca/divisions/dhcr/offices/docs/FAQs_CVERAP.pdf

