Modulo di richiesta di comunicazione di avviso di sospensione/revoca della
patente professionale o amatoriale
Indicazioni: È possibile evitare la sospensione/revoca delle procedure se si riceve assistenza temporanea o
rendita previdenziale integrativa (Supplemental security income, SSI); il reddito annuo è inferiore alla riserva di
autosostentamento di 18.347 dollari per il 2022 o è inferiore alla riserva di autosostentamento dopo il
pagamento dell'attuale obbligo di mantenimento; o le informazioni nella Comunicazione di avviso non sono
esatte.
•
•
•
•

•

Compilare la Sezione 1 se si dichiara che si riceve assistenza pubblica o Rendite previdenziali integrative
(SSI), o il reddito annuo è inferiore alla riserva di autosostentamento.
Compilare la Sezione 2 se si dichiara che le informazioni riportate nella Comunicazione di avviso non
sono esatte ed è stato riscontrato un errore materiale di fatto.
Spuntare tutte le caselle pertinenti e inserire le informazioni specifiche richieste.
Scrivere il nome in stampatello, firmare e apporre la data su questo modulo. Restituire il modulo e la
documentazione di supporto all'Unità di riscossione del mantenimento (Support Collection Unit, SCU),
all'indirizzo riportato nella parte superiore della Comunicazione di avviso entro quindici (15) giorni dal
ricevimento della comunicazione.
Riceverà una comunicazione scritta relativa alla decisione della richiesta.

Usare solo inchiostro nero

Sezione 1: Dichiarazione di reddito
Non sono soggetto/a alla sospensione/revoca della patente professionale o amatoriale in quanto (spuntare
tutte le caselle pertinenti):
Ricevo assistenza temporanea.
Ricevo rendite previdenziali integrative (SSI).
Il mio reddito annuo è inferiore alla riserva di autosostentamento (18.347 dollari per il 2022).
Il mio reddito annuo è inferiore alla riserva di autosostentamento (18.347 dollari per il 2022) dopo il
pagamento dell'obbligo di mantenimento.
Allego i seguenti documenti a supporto della mia dichiarazione (esempi: una comunicazione relativa a una
prestazione del Dipartimento dei Servizi Sociali (Department of Social Services) o una lettera di assegnazione
di Rendita previdenziale integrativa (SSI) dell'Amministrazione della Previdenza Sociale, copie delle ultime
dichiarazioni dei redditi statali e federali presentate e una copia del modulo W-2, del cedolino paga e della
dichiarazione fiscale presentati con le relative ricevute):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Sezione 2: Richiesta di correzione di un errore materiale di fatto
Presento richiesta di correzione di un errore materiale di fatto (spuntare tutte le caselle pertinenti):
Non sono la persona identificata come genitore non affidatario.
Il provvedimento di mantenimento non esiste.
L'importo del mantenimento arretrato/scaduto non è superiore all'importo del mantenimento dovuto
per un periodo di quattro (4) mesi.
L’unità di riscossione del mantenimento (SCU) ha commesso un errore nell’importo dovuto relativo
al mantenimento dei figli minori.
Altro. Fornire una spiegazione per la dichiarazione: __________________________________
_______________________________________________________________________
Allego i seguenti documenti come giustificativo della mia dichiarazione (esempi: documento d'identità,
copie di provvedimenti di cessazione, annullamento o modifica dell'assegnazione del mantenimento):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Compilato e inviato da:
______________________________
Nome (Stampatello)

______________________________
Firma

_________________
Data

Identificativo del provvedimento di New York: ______________________ Nome Contea SCU: _________
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