Se la vita è cambiata,

Cosa accade si smette di versare
l’assegno di mantenimento?

deve cambiare
anche il
mantenimento
dei propri figli

Ricordare che il mantenimento dei figli
significa provvedere al sostegno finanziario
del figlio. Se si smette di pagare, il proprio
figlio potrebbe risentirne. Se si manca di
versare tutto o una parte di quanto si deve,
l’agenzia di supporto dei figli intraprenderà
azioni esecutive per riscuotere il denaro.
Alcune azioni di riscossione includono:
• Sospensione della patente di guida;
• Trattenimento di rimborsi fiscali;
• Confisca del conto bancario;
• Diniego di passaporto; e
• Confisca di vincite al lotto.
L’agenzia di supporto dei figli inoltre notifica
le agenzie di resoconto creditizio del proprio
debito.
Per riscuotere il denaro dovuto, il Tribunale
(Family Court) potrebbe inoltre intraprendere
azioni esecutive contro il genitore, quali:
• Emettere sentenze di risarcimento di
denaro;
• Sospendere licenze rilasciate dallo Stato
per attività commerciali, professionali o
occupazionali; e
• Emettere sentenze di libertà vigilata o
incarcerazione.

Cosa fare se è impossibile recarsi
all’udienza?
Su richiesta, il Tribunale (Family Court) può
permettere di comparire in un’udienza mediante
testimonianza elettronica (ad esempio per
telefono). La testimonianza elettronica è
possibile nei casi in cui:
• Non si risiede nel Paese, Stato o vicino alla
Contea in cui si tiene l’udienza.
• Viaggiare causerebbe oneri indebiti.
• Si è incarcerati.
È necessario completare il modulo del
Tribunale (Family Court) 4-24/5-16/UIFSA-10,
Electronic Testimony Application and Waiver
of Personal Appearance/Physical Presence
(Domanda per testimonianza elettronica e
rinuncia all’apparizione personale/presenza
fisica) per richiedere il permesso di testimoniare
per telefono. Questo modulo deve essere
presentato al momento della presentazione della
propria petizione di modifica.
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Una guida per i genitori non
affidatari che versano l’assegno
di mantenimento dei figli

L’agenzia per il mantenimento
dei figli può cambiare l’importo
dovuto?
No, solo il Tribunale (Family Court), in seguito
a petizione richiedente una modifica, può
cambiare l’importo dell’assegno da versare per
il mantenimento dei figli. Se si è sperimentato
un cambiamento nelle circostanze, quale un
cambiamento di affidamento, reddito, o idoneità
al lavoro, è necessario presentare una petizione
di modifica al Tribunale (Family Court).

Quando si è eleggibili per una
modifica?
Si può essere eleggibili per una modifica del
proprio ordine di mantenimento dei figli dello
Stato di New York se:
• Il reddito lordo di una delle parti ha subito
una diminuzione o aumento del 15% o
superiore;
• Sono trascorsi tre o più anni da quando
l’ordine è stato emesso o modificato;
• L’affidamento del figlio è cambiato;
• Il proprio figlio è emancipato legalmente. Ad
esempio, lavora a tempo pieno, si arruola
nell’esercito, o si sposa; oppure
• Il genitore viene incarcerato, purché
l’incarcerazione non sia dovuta al mancato
versamento dell’assegno di mantenimento
dei figli o ad un reato contro il genitore
affidatario o il figlio.

Quando è necessario presentare
una petizione di modifica?
È necessario presentare una petizione di modifica
appena le proprie circostanze cambiano. Se il
Tribunale (Family Court) approva una modifica,
esso può cambiare solo l’importo dell’assegno
che era dovuto nella data in cui si è presentata
la petizione, non nella data in cui si è verificato il
cambiamento.

Come si presenta una petizione di
modifica?
Esistono vari modi per presentarla:
• Recarsi nel Tribunale (Family Court) in cui è
stato emesso il proprio ordine e completare
un modulo Support Petition for Modification
(Sostegno di petizione per modifica), anche
conosciuto come Modulo 4-11.
• Chiamare il Tribunale (Family Court)
dove è stato emesso il proprio ordine di
mantenimento dei figli e chiedere loro di
inviarci per posta il modulo Support Petition for
Modification. Completare e rendere il modulo.
• Andare sulla pagina DIY Forms del sito Web
dell’Office of Court Administration (Ufficio
amministrativo del tribunale) a www.nycourts.
gov/CourtHelp/DIY/
• Sotto Program fare clic su Support
Modification Petition Program
(Sostegno di petizione per modifica); e
• Seguire le istruzioni.
Una volta che il Tribunale (Family Court) che ha
emesso il proprio ordine di mantenimento dei figli
riceve il modulo, esso programmerà una data per
l’udienza, e si riceverà notifica della data per posta.

Quali informazioni è necessario
portare alla propria udienza in
tribunale?
Sarà necessario portare i seguenti documenti in
tribunale:
• Una deposizione finanziaria firmata e
legalizzata.
• Recenti buste paga (oppure matrici di
assegni di disoccupazione).
• Le più recenti dichiarazioni dei redditi statali
e federali.
• I modelli W-2 che sono stati allegati alle
dichiarazioni dei redditi più recenti.
• Documenti e informazioni sull’affidamento
che provino che si è affidatari del figlio
per il quale si richiede un cambiamento in
affidamento.
• Informazioni in supporto della richiesta
relativa all’avvenuta emancipazione del
figlio, se è questo che si sta richiedendo.
Se si compare mediante testimonianza
telefonica, sarà necessario inviare per posta o
fax i documenti al Tribunale (Family Court) prima
dell’udienza.

