
Lettera esecutiva Traduzione dell’avviso del diritto a un’udienza 

Per qualsiasi chiarimento sulla lettera ricevuta, può contattare l’Ufficio per i servizi a minori e 
famiglie dello stato di New York (New York State Office of Children and Family Services, OCFS) 
al numero: 

Ufficio regionale di Albany (518) 402-3038 
Ufficio regionale di Buffalo (716) 847-3828 
Ufficio regionale di Long Island (631) 240-2560 
Ufficio regionale della Città di New York (212) 383-1415 
Ufficio regionale di Rochester (585) 238-8531 
Ufficio regionale di Syracuse (315) 423-1202 
Ufficio regionale di Westchester (845) 708-2400 

Informazioni per gli operatori di assistenza diurna su come richiedere un’udienza in risposta a 
una lettera esecutiva: 

• Se ha ricevuto una lettera di sospensione o di limitazione concernente la sua 
registrazione o licenza di assistenza diurna e desidera richiedere un’udienza al fine di 
contestare la sospensione temporanea o la limitazione, ha 10 giorni dalla data 
dell’avviso scritto di sospensione o di limitazione per scrivere all’OCFS e richiedere 
un’udienza. Invii la lettera di richiesta di udienza, il suo numero di telefono e l’indirizzo 
e-mail all’Ufficio delle udienze particolari (Bureau of Special Hearings) all’indirizzo 
indicato di seguito.  

• Se ha ricevuto una lettera di proposta di revoca o una lettera di rifiuto di rinnovo 
concernente la sua registrazione o licenza di assistenza diurna, oppure una lettera di 
rifiuto della sua domanda iniziale di registrazione o licenza oppure una lettera che le 
ordina di cessare e desistere dal fornire illegalmente assistenza diurna, deve scrivere 
all’OCFS per richiedere un’udienza entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di 
revoca, di rifiuto di rinnovo o di rifiuto della domanda iniziale. Invii la lettera di richiesta di 
udienza, il suo numero di telefono e l’indirizzo e-mail all’Ufficio delle udienze particolari 
(Bureau of Special Hearings) all’indirizzo indicato di seguito. 

Ms. Beth Mancini 
Bureau of Special Hearings 
New York State Office of Children and Family Services 
52 Washington Street 
Rensselaer, NY 12144 

• Se ha ricevuto una lettera e il prospetto delle spese con una stipula di accordo 
[esecutività delle sanzioni] concernente la sua registrazione o licenza di assistenza 
diurna e necessita di chiarimenti sulla lettera, contatti l’ufficio regionale dell’OCFS al 
numero sopraindicato. 
 
 

 


