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Informazioni sulla Procedura  
di verifica amministrativa

È possibile richiedere una verifica amministrativa se si ritiene di non dover pagare la somma relativa al 
mantenimento indicata nella Comunicazione speciale (Special Notice) allegata. La richiesta dev’essere 
avanzata per iscritto. È possibile utilizzare il modulo che figura sul retro di questa pagina. Ci sono 3 (tre) 
operazioni da fare per compilare il modulo: 

1. Mettere un segno di spunta (√) nelle caselle corrispondenti del modulo per:
• Indicare le proprie argomentazioni a difesa e la documentazione allegata a sostegno delle 

stesse. Se si allegano documenti che non figurano in elenco spuntare la casella “altro” e 
descrivere brevemente la documentazione.

• Chiedere un colloquio se non si è in possesso di documentazione scritta o se si 
vogliono presentare prove non scritte a sostegno delle proprie argomentazioni difensive. 
Comunicheremo la data e l’ora del colloquio.

• Chiedere che la verifica venga fatta dallo stato che ha emesso il provvedimento di 
mantenimento, se diverso dallo Stato di New York. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento 
della richiesta scritta ci metteremo in contatto con lo stato in questione, il quale ci 
comunicherà la data e l’ora della verifica amministrativa. 

2. Indicare i seguenti dati in calce al modulo:
• Identificativo del procedimento (Case Identifier) di New York (indicato nella Special Notice);
• Nome della contea (indicato nella Special Notice); 
• Dati personali o di contatto del richiedente. 

3. Inviare il modulo compilato e la documentazione all’indirizzo indicato nella parte superiore 
della Special Notice.

Durante la procedura di verifica amministrativa è possibile farsi rappresentare da un legale o da altra persona. 

All’interessato verrà comunicata per iscritto la decisione sull’accettazione o meno delle sue argomentazioni. 
La nostra decisione si baserà esclusivamente sui dati in possesso dell’Unità per l’incasso degli assegni di 
mantenimento (Support Collection Unit - SCU), sull’eventuale documentazione scritta prodotta dall’interessato e, 
se del caso, sulle prove presentate nel colloquio da esso richiesto. La nostra decisione scritta avrà valore di 
provvedimento amministrativo definitivo. Se decidiamo che la certificazione relativa alla compensazione del 
rimborso fiscale / rifiuto del passaporto non è corretta, interamente o parzialmente, provvederemo a rettificarla. Se 
la compensazione è già avvenuta provvederemo a rimborsare all’interessato le somme indebitamente compensate. 
Al ricevimento del provvedimento amministrativo definitivo l’interessato può impugnarlo davanti al tribunale ai sensi 
dell’Articolo 78 cpc (Civil Practice Law and Rules) dello Stato di New York nei termini previsti dalla legge.
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Richiesta di verifica amministrativa del Certificato di mantenimento 
dovuto per compensazione del rimborso fiscale / rifiuto del passaporto 

PRIMA DI COMPILARE IL MODULO leggere le informazioni contenute sul retro relative alla verifica amministrativa e altre istruzioni.

Prima di presentare l’eventuale documentazione scritta o di presentarsi al colloquio alla data e all’ora stabiliti l’interessato o il suo 
rappresentante possono prendere visione dei dati di pagamento in possesso della Support Collection Unit relativi alla certificazione 
proposta ed ottenerne copia.

Ritengo di non dover pagare l’importo di mantenimento indicato nella Special Notice. Intendo contestare la certificazione sulla 
base: 1) delle argomentazioni difensive e della documentazione sotto indicata e 2) della documentazione allegata. 

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

dalla copia della patente di guida o della carta d’identità 

dalla copia del passaporto o della tessera di previdenza sociale

altro (precisare)

2. Non sono destinatario 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 ho arretrati o importi scaduti per quanto concerne il 
mantenimento, come si evince:

dalla copia del provvedimento di revoca o di cessazione del provvedimento di mantenimento emesso dal tribunale

altro (precisare)

3. L’importo indicato come dovuto non è corretto perché uno o più pagamenti non sono stati accreditati sul mio conto, l’importo non 
è stato calcolato correttamente o il provvedimento di mantenimento del tribunale a mio carico è stato modificato, come si evince:

dalla copia (fronte-retro) di un assegno barrato o di un bonifico versati dall’Ente per il mantenimento dei minori (Child 
Support Agency) ma non accreditati sul mio conto

dalla documentazione a sostegno della mia rivendicazione che l’importo da me versato non è stato debitamente 
accreditato
dalla copia del provvedimento di modifica del provvedimento di mantenimento a mio carico o di definizione 
dell’importo dovuto
altro (precisare)

* Se la documentazione fornita non contesta l’intero importo dovuto allego il pagamento del saldo, con l’indicazione dello stesso sulla cedola 
di pagamento (allegata alla Special Notice), e invio il pagamento come indicato su detta cedola.

4. Il provvedimento di mantenimento del tribunale dello Stato di New York contiene l’indicazione di arretrati e il tribunale ha 
tenuto conto di rimborsi fiscali spettanti ai fini della determinazione dell’importo dei pagamenti periodici a saldo di detti 
arretrati, e stabilito che gli stessi non debbano essere certificati ai fini del procedimento di compensazione del rimborso 
fiscale, ed ho provveduto ad effettuare tutti i pagamenti periodici, come si evince:

dalla copia del provvedimento del tribunale a mio carico a sostegno della mia rivendicazione;

dalla copia (fronte-retro) dell’assegno barrato o dei bonifici che dimostrano che ho effettuato i  
pagamenti periodici; o

dalla copia delle lettere di compensazione dei rimborsi fiscali ricevute che dimostrano che il credito d’imposta a me 
spettante è stato utilizzato per il mantenimento dei figli.

5. Chiedo un colloquio per discutere di questi argomenti.

6. Il provvedimento di mantenimento a mio carico non è stato emesso nello Stato di New York e chiedo che la verifica venga 
fatta dallo stato che ha emesso il provvedimento.

Compilato e inviato da:

Identificativo del provvedimento di New York: Contea:

Nome in stampatello: Numero di previdenza sociale:

Firma: Telefono:

Indirizzo: Data:
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