Cosa avviene se viene modificato
l’affidamento di mio figlio o se
mio figlio non vive più con il
genitore affidatario?
Se si verificano variazioni nelle circostanze, ad esempio
il minore non vive più con il genitore affidatario, sarà
necessario presentare un’istanza di modifica presso il
tribunale per la famiglia nei tempi più brevi possibili.

Cosa accade se non verso
un pagamento?
Il programma di mantenimento figli tiene traccia della
scadenza dei pagamenti e del loro versamento. Se
un pagamento viene omesso o risulta in ritardo, il
conto passa nella condizione di scadenza superata,
denominata anche “arretrato”. Quando un conto passa
in condizione di scadenza superata, scattano una
molteplicità di misure di esecuzione forzata automatica,
tra cui la sospensione della licenza di guida, la
confisca di rimborsi fiscali e/o del conto bancario,
la segnalazione del debito alle agenzie di credito, il
rifiuto della concessione del passaporto e altre azioni.
È assolutamente preferibile fare in modo di pagare
puntualmente e integralmente.

Come posso seguire il mio conto?
È possibile ottenere informazioni sul conto
on line alla pagina childsupport.ny.gov, oppure per
telefono telefonando al numero 888-208-4485
(TTY 866-875-9975). È assolutamente preferibile
controllare con regolarità il proprio conto, per verificare
che i pagamenti vengano ricevuti puntualmente e
integralmente. Per accedere ai propri dati sul sito Web,
occorre un numero di identificazione personale (PIN).

Mantenimento del
proprio figlio a livello
finanziario e psicologico

Come si ottiene il numero di
identificazione personale (PIN)?
Per richiedere un PIN, è possibile contattare la linea
diretta per il mantenimento figli o inviare una lettera
firmata su cui deve essere riportato il nome, il numero
di sicurezza sociale, il numero o i numeri di conto e
l’indirizzo a:

ATTN: PIN
New York State Child Support
Processing Center
PO Box 15365
Albany, NY 12212-5365

childsupport.ny.gov
888-208-4485 (TTY 866-875-9975)
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Elementi fattuali del
mantenimento figli per i
genitori non affidatari

Perché il mantenimento figli è importante?
Il mantenimento figli è un obbligo imposto con decreto del tribunale per sostenere le necessità finanziarie
del minore. Potrebbe essere anche presente l’obbligo di fornire la copertura dell’assicurazione sanitaria per
il minore, per garantire l’accesso del minore alle cure mediche. Inoltre, il tribunale potrebbe incrementare
l’importo per coprire le spese di custodia del minore o della sua istruzione. Anche se il figlio non è convivente,
ha comunque bisogno del genitore nella sua vita. Le problematiche con l’altro genitore non devono portare alla
sospensione del pagamento.

Perché devo versare il
mantenimento figli?

Cosa avviene se mi trasferisco
o cambio lavoro?

I minori dipendono dal sostegno di entrambi i genitori.
L’allevamento di un figlio è costoso ed entrambi i genitori
devono condividere il pagamento per gli oggetti necessari
al minore, sia al momento che in futuro. Versando
il mantenimento figli, si può offrire al proprio figlio
l’opportunità di ottenere risultati positivi.

Lei deve aggiornare le informazioni, nel caso di
trasferimento o cambiamento di occupazione.
Può procedervi telefonando alla linea diretta per il
mantenimento figlio al numero 888-208-4485
(TTY 866-875-9975).

Esiste una connessione tra il
pagamento del mantenimento
figli e le visite a mio figlio?
No. Il pagamento del mantenimento figli e le visite
al minore sono questioni separate. Non si possono
interrompere i pagamenti per il mantenimento
figli perché le visite vengono negate. Se le visite
rappresentano un problema, occorre presentare
un’istanza per ottenere un’ordinanza per le visite
presso il tribunale per la famiglia.

Cosa avviene se verso il denaro
direttamente al genitore
affidatario?

Cosa devo fare se perdo il lavoro
o non posso lavorare a causa di
una malattia o un infortunio?

Se il decreto del tribunale stabilisce che i pagamenti
devono essere versati attraverso l’Unità di riscossione
del mantenimento (SCU - Support Collection Unit),
non si deve pagare direttamente il genitore affidatario.
Se si decide di versare il denaro direttamente al
genitore affidatario, la SCU non può inserire a
credito tali pagamenti. Inoltre, il tribunale potrebbe
considerare tali pagamenti diretti un regalo, e non il
pagamento per il mantenimento figli.

Se si perde il lavoro o si diventa inabili al lavoro, con la
conseguente impossibilità di versare il mantenimento
figli, occorre presentare un’istanza di modifica presso
il tribunale per la famiglia, per richiedere una modifica
dell’importo da versare. L’istanza di modifica deve
essere presentata nei tempi più brevi possibili, perché
l’eventuale riduzione sarà retroattiva soltanto dalla data
della presentazione dell’istanza.

Come e dove devo effettuare il pagamento?
Nel caso di lavoratori dipendenti, l’Unità per la
riscossione del mantenimento (SCU - Support
Collection Unit) invierà un’ordinanza di trattenuta
sul reddito (IWO - income withholding order) al
datore di lavoro, in base al quale i pagamenti del
mantenimento figli proverranno automaticamente
dall’assegno di paga. Potrebbero trascorrere
alcune settimane tra l’udienza del tribunale e il
ricevimento dell’IWO da parte del datore di lavoro
che inizierà a inviare i pagamenti. Pertanto, durante
tale periodo, occorre versare da sé i pagamenti alla
SCU, in modo da non incorrere in arretrati. Nel caso
di lavoratori autonomi, appaltatori, disoccupati o
temporaneamente non occupati tra un lavoro e un

altro, sarà necessario inviare i pagamenti alla SCU al
seguente indirizzo:

New York State Child Support
Processing Center
PO Box 15363
Albany, NY 12212-5363

Su tutti i pagamenti devono essere indicati: il proprio
nome, indirizzo, il numero o i numeri del conto
mantenimento figli, il nome della contea e il numero di
Sicurezza sociale (SSN).

