
 
 

Devo richiedere un esame documentale? 1 Rev. 04/2022  

Come posso sapere se devo richiedere un Esame documentale? 

☐ Ha guardato gli esempi qui di seguito? 

☐ Ha parlato dei Suoi dubbi con l'operatore dell'Assistenza temporanea (Temporary Assistance, TA)? 

Se ha risposto "sì" a queste due domande e ha ancora dubbi sul pagamento pass-through o sul pagamento 
cumulativo in eccesso per il mantenimento, deve richiedere un esame documentale. 

Esempi 

Pagamenti pass-through 

Esempio 1: Joe Johnson ha un figlio minore di 21 anni nella pratica TA. Ha un provvedimento di 
mantenimento pagabile attraverso l'Unità di riscossione del mantenimento (Support Collection Unit) la quale 
richiede che il genitore non affidatario paghi un obbligo di mantenimento attuale pari a 250 dollari al mese. Il 
genitore non affidatario ha pagato l'intero mantenimento di 250 dollari per il mese. Il nucleo familiare di Joey 
ha diritto a un pagamento pass-through di 100 dollari. 

Esempio 2: Il genitore non affidatario del figlio di Joey Johnson (vedere esempio 1) ha difficoltà e paga 
solo un mantenimento attuale di 75 dollari. Dato che il pass-through non può eccedere la riscossione del 
mantenimento mensile attuale, il nucleo familiare di Joey ha diritto a un pagamento pass-through di 75 
dollari. 

Esempio 3: Il genitore non affidatario del figlio di Joey Johnson (vedere esempio 1) continua ad avere 
difficoltà finanziarie e quindi non paga alcun mantenimento attuale ($0) per il mese. Dato che durante il 
mese non è stato riscosso nessun mantenimento, il nucleo familiare di Joey non ha diritto a un 
pagamento pass-through. 

Esempio 4: Corey Davis ha una pratica TA che comprende due figli minori di 21 anni. I figli hanno lo stesso 
genitore non affidatario. Corey ha un provvedimento di mantenimento pagabile attraverso l'Unità di riscossione 
del mantenimento la quale richiede che il genitore non affidatario paghi un obbligo di mantenimento attuale 
pari a 300 dollari al mese. Il genitore non affidatario ha pagato l'intero mantenimento di 300 dollari per il mese. 
Il nucleo familiare di Corey ha diritto a un pagamento pass-through di 200 dollari. 

Esempio 5: Mary Martin ha nella pratica TA due figli minori di 21 anni. I figli hanno genitori non affidatari 
diversi. Esistono due provvedimenti di mantenimento che possono essere pagati tramite l'Unità di 
riscossione del mantenimento e i due conti di mantenimento per i figli. Sul conto per il primo figlio, vengono 
riscossi 100 dollari per il mese. Sul conto per il secondo figlio, vengono riscossi 25 dollari per il mese. Dato 
che il pass-through non può eccedere la riscossione del mantenimento mensile attuale, il nucleo familiare di 
Mary ha diritto a un pagamento pass-through di 125 dollari. 

Esempio 6: Samir Sabri ha due figli minori di 21 anni sulla pratica TA. I figli hanno genitori non affidatari 
diversi. Esistono due provvedimenti di mantenimento che possono essere pagati tramite l'Unità di riscossione 
del mantenimento e i due conti di mantenimento per i figli. Sul conto del primo figlio vengono riscossi 300 
dollari per il mese. Sul conto del secondo figlio, vengono riscossi 0 dollari per il mese. Il nucleo familiare di 
Samir ha diritto a un pagamento pass-through di 200 dollari. 

Esempio 7: Dylan Smith ha una pratica TA che comprende due figli minori di 21 anni. I figli hanno genitori 
non affidatari diversi. Esistono due provvedimenti di mantenimento che possono essere pagati tramite 
l'Unità di riscossione del mantenimento e i due conti di mantenimento per i figli. Sul conto del primo figlio 
vengono riscossi 150 dollari per il mese. Sul conto del secondo figlio, vengono riscossi 100 dollari per il 
mese. Il nucleo familiare di Dylan ha diritto a un pagamento pass-through di 200 dollari. 
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Esempio 8: Laura Sato ha una pratica TA che comprende due figli minori di 21 anni. I figli hanno genitori non 
affidatari diversi. Esiste un provvedimento di mantenimento che può essere pagato tramite l'Unità di 
riscossione del mantenimento e un conto di mantenimento per il figlio. Il genitore non affidatario deve pagare 
l'intero obbligo di mantenimento di 400 dollari mensili e ha pagato tutti i 400 dollari per il mese. Il nucleo 
familiare di Laura ha diritto a un pagamento pass-through di 200 dollari. 

Pagamenti cumulativi in eccesso per il mantenimento 

Esempio 1: Il nucleo familiare di Dakota Taylor non è più idoneo alla TA. L'assistenza totale non rimborsata 
per tutti i periodi durante i quali il nucleo familiare ha ricevuto la TA è di 7.200 dollari. Dakota riceve solo un 
pagamento in eccesso del mantenimento nel caso in cui più di 7.200 dollari siano riscossi come mantenimento 
(tramite altri metodi di rimborso come la compensazione da lotteria o il recupero da ipoteche). Poiché 
l'importo complessivo delle riscossioni del mantenimento assegnate è di 7.500 dollari, il nucleo familiare di 
Dakota ha diritto a 300 dollari di pagamento cumulativo in eccesso per il mantenimento. 

Esempio 2: Il nucleo familiare di Kai Green non è più idoneo alla TA. L'assistenza totale non rimborsata per 
tutti i periodi durante i quali il nucleo familiare ha ricevuto la TA è di 10.200 dollari. Di questo importo, 9.000 
dollari sono stati pagati al padrone di casa di Kai e 1.200 dollari sono stati pagati direttamente dal nucleo 
familiare di Kai. L'importo totale delle riscossioni per il mantenimento assegnate è di 9.500 dollari. Il nucleo 
familiare di Kai non ha diritto ad alcun pagamento cumulativo in eccesso per il mantenimento. 

Termini per un esame documentale 

Esempio 1: Parker Bogart ha richiesto un esame documentale il 23 ottobre 2020, dato che ritiene che un 
pagamento pass-through effettuato a settembre 2019 fosse troppo basso. Parker è idoneo a un 
esame documentale dato che il pagamento in questione è stato effettuato prima del 23 ottobre 2020 e a 
partire dal 1° gennaio 2019. 

Esempio 2: Cameron Bacall ha richiesto un esame documentale il 12 giugno 2020, perché, per il mese di 
maggio 2020, non sono stati effettuati pagamenti pass- through. Questo pagamento non è ancora 
disponibile sulla Carta elettronica di trasferimento dei sussidi (Electronic Benefits Transfer Card, EBT) (nota 
anche come Carta comune di riconoscimento per i sussidi, Common Benefits Identification Card). Tuttavia, 
doveva essere inviato sulla carta EBT entro il 20 giugno 2020. Questo perché i pagamenti pass-through 
devono essere inviati entro il giorno 20 di ogni mese. Cameron può richiedere un esame documentale se il 
pagamento pass-through non è stato inviato sulla carta EBT entro il 21 giugno, ma Cameron probabilmente 
riceverà una risposta più rapida contattando un operatore TA. 

Esempio 3: Logan Lee ha richiesto un esame documentale il 27 dicembre 2020 perché ritiene che il distretto 
abbia trattenuto un importo superiore per il mantenimento rispetto a quello ricevuto da Logan nella TA. 
L'ultimo pagamento ricevuto sul conto di mantenimento del figlio di Logan era di febbraio 2020. Logan è 
idoneo a un esame documentale per un pagamento cumulativo in eccesso per il mantenimento dato che 
un pagamento del mantenimento per il figlio è stato effettuato prima del 27 dicembre 2020 e a partire dal 1° 
gennaio 2019. 

Esempio 4: Tracy Tyson ha richiesto un esame documentale il 31 gennaio 2020 perché ritiene che il distretto 
abbia trattenuto più di quanto abbia ricevuto nella TA. L'ultimo pagamento ricevuto sul conto di mantenimento 
del figlio di Tracy era di ottobre 2018. Tracy non è idonea a un esame documentale per un pagamento 
cumulativo in eccesso per il mantenimento dato che il pagamento del mantenimento non è stato effettuato 
a partire dal 1° gennaio 2019 e prima del 31 gennaio 2020. 
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