GIUSTIZIA NELL'ACCESSO ALL'ALLOGGIO E L'ATTUALE EPIDEMIA COVID-19
Il Connecticut Fair Housing Center riceve molte domande in questi giorni, sia da individui che da
vari centri di servizi sociali sulle leggi contro la discriminazione nell'accesso all'abitazione e se
queste leggi valgano per le persone che sono in cura per il Covid-19.
Sì, le leggi contro la discriminazione nell'accesso all'abitazione proteggono anche le persone che
sono in cura per il Covid-19, e anche coloro che sono percepiti di avere il Covid-19 anche se
quest'ultimi non hanno di fatto la malattia.

GIUSTIZIA NELL'ACCESSO ALL'ALLOGGIO, LA DISCRIMINAZIONE IN BASE DI
ORIGINI NAZIONALI, E IL COVID-19
Le leggi sull'accesso all'abitazione dello stato di Connecticut, e anche quelli Federali proibiscono
la discriminazione in base di origini nazionali. Questo significa che:
•

È illegale negarti accesso all'abitazione perché sei di una nazione afflitta dal Covid-19, o
perché sei percepito di essere di una tale nazione.

•

È illegale imporre delle regole diverse per tè rispetto gli altri perché tu sei di una nazione
afflitta dal Covid-19, o perché sei percepito di essere di una tale nazione.

•

È illegale per un proprietario o padrone di casa di darti un Notice to Quit o di provare di
sfrattarti perché sei di una nazione afflitta dal Covid-19, o perché sei percepito di essere di
una tale nazione.
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ACCESSO ALL'ALLOGGIO, LA DISABILITÀ, E IL COVID-19
Le leggi sull'accesso all'abitazione, sia dello stato di Connecticut che del governo Federale,
proibiscono la discriminazione in base di una disabilità. Nel caso che tu sia malato di Covid-19
vieni legalmente considerato di avere una disabilità e puoi essere protetto dalla discriminazione.
•

Se non hai il Covid-19, però un padrone di casa (o qualsiasi altra persona che fornisce
un'abitazione) ti nega accesso all'alloggio perché crede che tu abbia il Covid-19, oppure se ti
impone delle regole diverse (per esempio la quarantena), questo è illegale e dovresti
telefonare il Connecticut Fair Housing per aiuto.

•

Se tu hai il Covid-19 e sei stato negato alloggio o abitazione, o se hai avuto altre regole
imposte rispetto alle altre persone, dovresti contattare il Connecticut Fair Housing Center
sicché possiamo discutere la tua situazione e come le leggi contro la discriminazione possano
essere di aiuto nel tuo caso.
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