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Richiesta di modalità di pagamento o di impugnare la sospensione dei privilegi 
di guida per mancato pagamento del mantenimento dei figli minori  
 

È possibile inviare una richiesta di modalità di pagamento per evitare la sospensione dei privilegi di guida, o 
impugnare la sospensione dei privilegi di guida compilando e inviando il presente modulo all'Unità di 
riscossione del mantenimento (Support Collection Unit, SCU) entro quarantacinque (45) giorni dalla data 
della comunicazione allegata. 

• Compilare la Parte I per richiedere le modalità di pagamento ed evitare la sospensione dei privilegi di 
guida. 

• Compilare la Parte II per impugnare la sospensione dei privilegi di guida. 

Usare solo inchiostro nero 

Parte I. Richiesta delle modalità di pagamento 
 

  1. Desidero richiedere le modalità di pagamento. Allego i seguenti documenti richiesti: 
 

    La mia Dichiarazione giurata del patrimonio netto firmata e confermata che riporta il mio reddito da 
tutte le fonti, beni liquidi e proprietà; e 

    una copia della mia patente; e 
   una copia delle mie ultime dichiarazioni fiscali federali e dello Stato, oltre al modulo W-2 o una copia 

della comunicazione di mancata presentazione ricevuto dall'agenzia delle entrate; e 
    un cedolino paga o una lettera firmata dal mio datore di lavoro nella quale si dichiara il mio reddito 

attuale e/o la dimostrazione di qualsiasi prestazione ricevuta (ad esempio, Previdenza sociale, 
Prestazioni assicurative per disoccupazione); e  

    la storia occupazionale degli ultimi diciotto (18) mesi 
 

Leggere attentamente quanto segue: 
È possibile ottenere un modulo di Dichiarazione giurata del patrimonio netto visitando il sito web del 
mantenimento per i figli minori childsupport.ny.gov, o contattando il numero verde della Linea telefonica per 
l'assistenza ai minori dello Stato di New York (New York State Child Support Helpline) al numero 
888-208-4485 (TTY 866-875-9975), dal lunedì al venerdì dalle 8:00 AM alle 7:00 PM. Un elenco dei fornitori 
autorizzati del Servizio di Relay è reperibile sul sito (www.fcc.gov/general/internet-based-trs-providers). 
 

Se viene accertato che è idoneo/a alle modalità di pagamento, La contatteremo per parlare delle azioni 
successive come segue: 
• Dovrà firmare una Dichiarazione giurata di confessione di giudizio per l'importo totale dovuto. In questo 

modo il mantenimento scaduto verrà valutato e aumenterà l'interesse a un tasso annuo del 9 per cento 
secondo la legge dello Stato di New York. 

• Firmerà quindi un Accordo di pagamento adeguato per pagare il mantenimento tramite pignoramento del 
reddito ai sensi del Paragrafo 5241 del Codice e dei regolamenti di procedura civile che comprenderanno 
deduzioni sufficienti a garantire la conformità con l'attuale obbligo di mantenimento e un ulteriore importo 
applicato al mantenimento scaduto, o l'accettazione di effettuare i pagamenti direttamente a noi per il 
dovuto, in base a un importo coerente con quello che sarebbe stato effettuato con un pignoramento del 
reddito.   

• La firma di un Accordo di pagamento adeguato comprende la firma e la conferma che informerà la SCU di 
qualsiasi futuro cambio di indirizzo fino al momento in cui tale obbligo di pagare il mantenimento non 
termina. 

 

Nel caso in cui la richiesta delle modalità di pagamento sia negata, riceverà una comunicazione da parte del 
Dipartimento della motorizzazione (Department of Motor Vehicles) dello Stato di New York dove si attesta che i 
Suoi privilegi di guida sono stati sospesi.  
 

Parte II.  Richiesta di impugnazione 
 

 2. Desidero impugnare la sospensione della mia patente di guida in quanto (selezionare tutte le 
caselle pertinenti): 

 

  a.   Non sono la persona identificata come soggetto tenuto al pagamento del mantenimento, come si 
evince: 

    da una copia della patente di guida o della carta di identità  
    dalla copia del passaporto o della tessera di previdenza sociale 
    altro  ___________________________________ 
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  b. Non sono destinatario/a di un provvedimento di mantenimento emesso da un tribunale, o il 

provvedimento stesso è stato revocato, è cessato o non è mai stato pubblicato dal tribunale e non è 
quindi dovuto alcun mantenimento, come si evince da: 

    una copia del provvedimento di revoca o di cessazione del tribunale del mio provvedimento di 
mantenimento dei figli minori  

    altro  ___________________________________ 
  

  c. L'importo indicato come dovuto non è corretto e/o non corrisponde almeno a quattro (4) mesi del mio 
attuale obbligo di mantenimento come si evince:  

     dalla copia (fronte e retro) di un assegno barrato o di un bonifico versati dall’Ente  
    per il mantenimento dei figli minori ma non accreditato sul mio conto 
    dalla documentazione a supporto della mia richiesta che il mantenimento dei figli minori non è 

stato debitamente calcolato 
    dalla copia del provvedimento del tribunale per la modifica del mantenimento dei figli minori o per 

la definizione dell'importo dovuto 
     altro  ____________________________________  
 

  d. Ricevo assistenza temporanea e/o Rendite previdenziali integrative (SSI), come si evince da:  
    una copia della mia carta d'identità; e 
    una copia della lettera di verifica dei sussidi che ricevo  
    altro (identificare) ___________________________________  
 

  e. Un reddito inferiore alla riserva di autosostentamento di 19.683 dollari per il 2023, o dopo aver pagato 
l'obbligo di mantenimento il mio reddito disponibile è inferiore all'importo della riserva di 
autosostentamento, come si evince dal giustificativo di reddito allegato:  

    la mia Dichiarazione giurata del patrimonio netto firmata e certificata che riporta il mio reddito da 
tutte le fonti, beni liquidi e proprietà (Nota: è possibile ottenere un modulo di Dichiarazione giurata 
del patrimonio netto visitando il sito web del mantenimento per i figli minori childsupport.ny.gov, 
o contattando il numero verde della Linea telefonica per l'assistenza ai minori dello Stato di 
New York al numero 888-208-4485 (TTY 866-875-9975), dal lunedì al venerdì dalle 8:00 AM alle 
7:00 PM. Un elenco dei fornitori autorizzati del Servizio di trasmissione è reperibile sul sito 
(www.fcc.gov/general/internet-based-trs-providers); e  

     una copia della mia patente; e   
    una copia delle mie ultime dichiarazioni fiscali federali e dello Stato, oltre al modulo W-2 o una 

copia dell'avviso di mancata presentazione ricevuto dall'agenzia delle entrate; e  
     un cedolino paga o una lettera firmata dal mio datore di lavoro nella quale si dichiara il mio reddito 

attuale e la dimostrazione di qualsiasi prestazione ricevuta (ad esempio Previdenza sociale, 
Prestazioni assicurative per disoccupazione); e  

     la storia occupazionale di diciotto (18) mesi  
 

  f. Altra motivazione:  
   _____________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________ 

  
 

Se viene accertato che il Suo reddito è o sarà al di sotto dell'importo della riserva di 
autosostentamento, La contatteremo per parlare delle azioni successive come segue: 
 

• Per evitare la sospensione dei privilegi di guida dovrà firmare una Dichiarazione giurata di confessione di 
giudizio per l'importo totale dovuto. In questo modo il mantenimento scaduto verrà valutato e aumenterà 
l'interesse a un tasso annuo del 9 per cento secondo la legge. 

• Dovrà inoltre firmare e certificare un accordo che informerà la SCU di qualsiasi futuro cambio di indirizzo 
fino al momento in cui tale obbligo di pagare il mantenimento non termina.   

 

Se invia una richiesta per uno qualsiasi dei motivi riportati sopra, Le invieremo la decisione relativa alla 
Sua richiesta entro settantacinque (75) giorni dalla data della comunicazione allegata.   
 

Identificativo del provvedimento di New York:  ____________________  
Numero di previdenza sociale:   ______-____-______ 
Nome in stampatello:  __________________________    Telefono:   (_____) ____________________ 
Firma:  __________________________________     Data:  ____________________________  
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