Servizi relativi al
mantenimento
figli

Come puoi aiutarci ad aiutarti?
Quando si chiama la Child Support Helpline (Linea diretta per
il mantenimento figli) o si visita l’ufficio per il mantenimento figli
di zona, per presentare la domanda di servizi, occorre essere
pronti a fornire tutte le informazioni possibili su se stessi, il
figlio/i figli e il genitore non affidatario.

Occorre fornire tutte le informazioni possibili,
compresi i dati del genitore non affidatario:

• Nome completo e data di nascita.
• Indirizzo e numero di telefono attuali o ultimi conosciuti.
• Indirizzo e numero di telefono di lavoro attuali o ultimi
conosciuti.
• Numero di sicurezza sociale (è riportato su vecchi
cedolini paga o su documenti fiscali, militari o medici).
• Informazioni sul reddito (ad es. documentazione fiscale,
cedolini di paga, documentazione bancaria e commerciale).
• Informazioni sulla copertura dell’assicurazione sanitaria.

Si prega di fornire altre informazioni utili come:
•
•
•
•
•
•

Il certificato di nascita del minore.
Riconoscimento di paternità o decreto di filiazione.
La licenza matrimoniale.
Il decreto di divorzio o l’accordo di separazione.
Ogni decreto di mantenimento figli già posseduto.
Informazioni sul reddito (documentazione fiscale,
cedolini di paga, documentazione bancaria).
• Informazioni sulle spese correlate al minore e le
necessità del minore.
• Informazioni sulla copertura sanitaria disponibile.

Come è possibile contattarci?
Per informazioni generali relative al programma sul
mantenimento figli, si invita a visitare il relativo sito
Web dello Stato di New York alla pagina childsupport.
ny.gov oppure a telefonare al numero 888-208-4485
(TTY: 866-875-9975). Sul sito Web o presso l’ufficio di
zona per il mantenimento figli, è possibile reperire la
domanda relativa ai servizi sul mantenimento figli.

childsupport.ny.gov
888-208-4485 (TTY 866-875-9975)

otda.ny.gov
Pub-1950 IT (Rev. 08/15)

Ogni bambino ha diritto
al sostegno da parte
di entrambi i genitori

Il programma di Esecuzione forzata
del mantenimento figli (Child Support
Enforcement Program) nello Stato di New
York può collaborare per le seguenti finalità:
• Accertare la paternità legale di un minore.
• Trovare un genitore non affidatario.
• Ottenere dal tribunale un decreto di mantenimento,
comprensivo delle disposizioni per la copertura sanitaria
e le spese per cure e per l’istruzione del minore.
• Riscuotere i pagamenti di mantenimento figli dal genitore
non affidatario.
• Intervenire quando si verifica il mancato pagamento del
mantenimento figli.
• Esaminare il decreto di mantenimento per aumentarne il
valore in base al costo della vita.
• Fornire assistenza nella presentazione di un’istanza di modifica.
• Portare avanti una qualsiasi delle suddette azioni oltre i
confini statali.

Chi ha diritto ai servizi?
Ogni genitore, tutore o parente che si occupa di un
minore che non abbia compiuto 21 anni, per il quale
occorre il mantenimento.
Per chi ha presentato la domanda o sta ricevendo
assistenza pubblica, i servizi relativi al mantenimento figli
sono forniti automaticamente, a meno che la richiesta dei
servizi relativi al mantenimento figli possano determinare
danni fisici o psicologici alla persona stessa o al minore.

Cosa sono i servizi relativi al
mantenimento figli?
Dopo la presentazione della domanda, il nostro
programma fornisce i programmi indicati di seguito.
Tali servizi sono disponibili indipendentemente dal
fatto che il genitore non affidatario viva o meno nello
Stato di New York. Sarà addebitata una commissione
annuale di 25 dollari sui servizi, se il beneficiario non
ha mai ricevuto Assistenza temporanea per famiglie
in difficoltà (TANF - Temporary Assistance for Needy
Families) e il programma di mantenimento figli riscuote
a favore del beneficiario almeno 500 dollari durante
l’esercizio finanziario federale (che decorre dal 1°
ottobre di ogni anno).

Accertamento della paternità

Se occorre, forniamo assistenza nell’accertamento
della paternità, per riconoscimento volontario o tramite
il tribunale per la famiglia, mediante la presentazione
di un’istanza per l’accertamento della paternità.
Organizziamo anche l’esecuzione della prova del DNA,
per contribuire all’accertamento della paternità.

Ubicazione dei genitori non affidatari

Se non si conosce dove vive o lavora il genitore non
affidatario, si svolgono ricerche informatiche e locali
per trovarlo.

Costituzione del mantenimento

Per ottenere il mantenimento figli a cui si ha diritto
legalmente, occorre un decreto del tribunale. Forniremo
assistenza nella presentazione di un’istanza presso il
tribunale per la famiglia, finalizzata ottenere un decreto
di mantenimento basato sulle seguenti direttive sul
mantenimento figli.

Percentuali

Il calcolo dell’obbligo di mantenimento figli base
versato dal genitore non affidatario parte da una
percentuale fissa del reddito sommato dei genitori,
in base al numero dei minori che saranno interessati
dal decreto.

1 minore............................................. 17%
2 minori............................................25%
3 minori............................................29%
4 minori.............................................31%
5 o numero superiore......almeno 35%
Il reddito del genitore relativo al mantenimento figli
viene ridotto da determinate tasse federali, locali e
previdenziali. Il reddito adottato per il calcolo comprende
l’assicurazione infortuni sul lavoro, i pagamenti legati
alla disabilità, le prestazioni di disoccupazione e altre
forme di reddito. La direttiva sulle percentuali si applica
a quasi tutto il reddito fino a 141.000 dollari (alla data del
2014). Tale tetto viene rivisto ogni anno (per conoscere
il valore del tetto aggiornato, è possibile visitare il sito
childsupport.ny.gov).

Altri importi

Oltre all’importo percentuale, il tribunale deve
aumentare l’obbligo di mantenimento figli in modo da
coprire ogni ragionevole spesa sanitaria futura non
rientrante nell’assicurazione. Inoltre, il tribunale può
anche aumentare l’obbligo in modo da coprire spese
ragionevoli per la custodia dei figli, se il genitore
affidatario sta lavorando, frequenta la scuola o
sta partecipando a un programma di formazione
professionale. Il tribunale può anche aumentare
l’obbligo in modo da coprire spese ragionevoli per
l'istruzione del figlio.

Riscossione del mantenimento

Il tribunale ordinerà al genitore non affidatario di versare il
mantenimento figli alla Support Collection Unit (SCU - Unità
di riscossione del mantenimento). La SCU terrà traccia
dei pagamenti e li invierà al genitore affidatario. I genitori
possono ricevere informazioni sul pagamento mediante il
proprio numero di identificazione personale (PIN), visitando
il sito Web per il mantenimento figli dello Stato di New York,
alla pagina childsupport.ny.gov, oppure telefonando al
numero 888-208-4485. Chi non possiede un PIN, è inviato
a telefonare al numero 888-208-4485 (TTY 866-875-9975).

Esecuzione forzata del mantenimento processo amministrativo

La SCU invierà un’ordinanza di trattenuta sul reddito al
datore di lavoro del genitore non affidatario, perché il
datore di lavoro invii i pagamenti secondo le indicazioni
riportate nell’ordinanza del tribunale. Nel caso di
arretrati, la SCU può esigere il mantenimento non versato
confiscando rimborsi fiscali, vincite a lotterie e conti
bancari, sospendendo licenze di guida, rifiutando il rilascio
di passaporti e notificando alle agenzie di informazioni sul
credito il mantenimento figli non versato. La SCU può anche
demandare il caso per la riscossione al Dipartimento delle
imposte e le finanze dello Stato di New York.

Esecuzione forzata del mantenimento - tribunale

Quando la coazione amministrativa non ottiene alcun
risultato, la SCU può fornire assistenza nella presentazione
di un’istanza di violazione presso il tribunale per la famiglia.
Per esigere il mantenimento figli, il tribunale può emanare
sentenze pecuniarie; ordinare lo svolgimento di udienze
per sospendere licenze rilasciate dallo Stato di tipo
commerciale, professionale, ricreativo od occupazionale;
oppure emettere sentenze di libertà vigilata o reclusione.

Costituzione ed esecuzione forzata di prestazioni
assicurative sanitarie

Il minore ha legalmente il diritto a un'assicurazione sanitaria, se
disponibile da parte di uno dei genitori. Forniremo assistenza
nella presentazione di un’istanza presso il tribunale per la
famiglia, per ottenere tale copertura, se disponibile attraverso
il datore di lavoro del genitore non affidatario.

Esame e adeguamento

La SCU può riesaminare periodicamente il decreto di
mantenimento, allo scopo di verificare l’appropriatezza
dell’adeguamento al costo della vita dell'importo del
mantenimento figli.

Modifica

La SCU può fornire assistenza nella presentazione di
un’istanza diretta a modificare il decreto di mantenimento
figli in base a una variazione considerevole delle
circostanze, tre anni trascorsi, oppure un cambiamento pari
o superiore al 15% del reddito di uno dei genitori.

Servizi legali

La SCU può fornire assistenza nella presentazione di
un’istanza diretta a modificare il decreto di mantenimento
figli in base a una modifica nell’affidamento oppure per la
perdita del lavoro o l’inabilità al lavoro di uno dei genitori.

