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DOCUMENTI DA ALLEGARE AL CONTRATTO PER L’OBBLIGO DEL 
MANTENIMENTO DI MINORI E IL DIRITTO ALLE RELAZIONI PERSONALI 
 
 
Siete tenuti a presentare tutti i documenti comprovanti le voci delle entrate e delle uscite che 
vi concernono. 
Note: 
- Le informazioni indicate nel contratto di mantenimento e la documentazione allegata si 

inseriscono nell’ambito dell’obbligo di cooperare all’assunzione delle prove a norma dell’art. 448 

CC e degli artt. 108, 160, 164 CPC. Devono pertanto indicare e documentare esaustivamente 

tutte le entrate ed uscite effettive. 

- Per la verifica del contratto saranno considerate solo le uscite riconosciute dalla giurisprudenza e 

debitamente documentate con gli allegati qui richiesti. 

 
 
 
Entrate: 

�  Lavoratore dipendente: ultimo certificato di salario e conteggio salario degli ultimi dodici mesi 
rilasciato dal datore di lavoro con indicazione del salario lordo, di tutte le deduzioni e degli 
eventuali assegni familiari 

�  Lavoratore indipendente: reddito medio dell’ultimo anno con relativi oneri sociali, secondo e terzo 
pilastro 

�  Lavoratore disoccupato: ultimo conteggio indennità di disoccupazione 

�  Conteggio rendite indennità di assicurazioni sociali (AVS, AI) o SUVA 

�  Ultima decisione prestazioni USSI e/o assegni integrativi (AFI) o di prima infanzia (API) 

�  Conteggio pensioni o rendite da istituti svizzeri o esteri 

�  Reddito della sostanza, dividendi, partecipazioni agli utili 

�  Altro (descrivere), _________________________________________. 
 
Uscite: 

�  Inquilino in affitto: contratto di locazione (appartamento + eventuale parcheggio veicolo) con 
conguaglio spese di riscaldamento e spese accessorie a carico dell’inquilino 

�  Abitazione privata: conteggio delle spese relative all’immobile (interessi ipotecari, spese di 
manutenzione, eventuali altre spese) 

�  Ultimo conteggio premio cassa malattia (genitori e figlio) 

�  Premi assicurativi (RC economia domestica, automobile) 

�  Altri contributi di mantenimento dovuti (allegare eventuale estratto sentenza di divorzio con 
relativa convenzione alimentare o contratto di mantenimento) 

�  Spese legate all’esercizio della professione: trasferta per raggiungere il posto di lavoro, pasti fuori 
casa 

�  Ultima decisione di tassazione comunale, cantonale e federale (decisione completa) 

�  Eventuali spese particolari per l’accudimento dei figli (asilo nido, baby sitter, famiglia diurna) 

�  Distinta eventuali altri debiti 

�  Altro (descrivere), _________________________________________ 


