STATE OF WASHINGTON
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES
DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS)

Informazioni sull'esecuzione forzata dell'assegno di mantenimento non-assistenza
Nonassistance Support Enforcement Information
(Capitoli 26.18, 26.23, 34.05, 74.20 e 74.20A RCW)
Il presente modulo deve essere conservato; contiene importanti informazioni legali sul vostro caso di assegno di
mantenimento per i figli.
Parti coinvolte nella vostra ordinanza di assegno di mantenimento
Le due parti coinvolte nella vostra ordinanza di assegno di mantenimento sono il genitore non affidatario e il genitore affidatario
oppure il tutore fisico. Il genitore non affidatario è la persona che deve versare l'assegno di mantenimento. Il genitore affidatario
o il tutore fisico è la persona con cui normalmente vivono i minori. Può essere richiesto sia al tutore che ai genitori non affidatari
di fornire una copertura assicurativa sanitaria e/o un contributo per spese mediche per il minore/i minori.
• Il contributo per spese mediche include una quota proporzionale di spese mediche non assicurate e una quota straordinaria
medica (pagamento in contanti), se richiesto dalla vostra ordinanza, se non viene fornita l'assicurazione sanitaria.
Division of Child Support
La Division of Child Support (DCS - Divisione per l'assistenza all'infanzia) ha uffici con sedi in tutto lo stato. DCS gestisce e cura
l'esecuzione forzata dei casi di assegni di mantenimento per i figli. Affinché DCS dia esecuzione alla vostra ordinanza di
assegno di mantenimento, una delle parti coinvolte nell'ordinanza deve richiedere per iscritto i servizi relativi all'esecuzione
forzata dell'assegno di mantenimento.
Se l'ordinanza di sussidio richiede il pagamento attraverso il Washington State Support Registry (si veda la sezione seguente),
ma DCS non riceve una richiesta di servizi, DCS aprirà un caso di Payment Services Only (PSO - Solo servizi di pagamento) a
favore del firmatario. Per i casi PSO, DCS si occupa solo dell'elaborazione del pagamento e della tenuta della documentazione.
Washington State Support Registry
The Washington State Support Registry (WSSR - Registro di assistenza dello stato di Washington) è una parte di DCS, che si
occupa della tenuta della documentazione e che distribuisce i pagamenti del sussidio. DCS inserirà la vostra ordinanza di
assegno di mantenimento nel WSSR quando si verificherà uno dei seguenti eventi.
1.

Una delle parti della vostra ordinanza di assegno di mantenimento chiede a DCS i servizi di esecuzione forzata
dell'assegno di mantenimento.

2.

La vostra ordinanza di assegno di mantenimento impone al genitore non affidatario di versare l'assegno di mantenimento
tramite il WSSR.

Cosa dovete fare
Dopo aver chiesto a DCS i servizi di esecuzione forzata dell'assegno di mantenimento, occorre:
1. Inviare a DCS tutti i pagamenti che ricevete direttamente dal genitore non affidatario. DCS deve avere una registrazione di
tutti i pagamenti per lavorare sul vostro caso. Se avete ricevuto pagamenti di assegno di mantenimento prima di aver
chiesto i servizi DCS, dovete fornire a DCS una dichiarazione con l'elenco di tali pagamenti. Quando si inviano i a DCS i
pagamenti ricevuti direttamente dal genitore non affidatario, DCS carica l'importo nella vostra carta di debito DCS o
deposita l'importo accreditandolo sul vostro conto corrente.
2. Informare DCS se cambiate indirizzo o numero di telefono. DCS deve disporre di tali informazioni per contattarvi sul vostro
caso. DCS potrebbe notificarvi comunicazioni legali tramite posta prioritaria.
3. Informare immediatamente DCS nel caso di riconciliazione con il genitore non affidatario o se i minori si recano a vivere
altrove. Su richiesta, dovete fornire a DCS ulteriori informazioni.
4. Informare DCS se incaricate un avvocato o un'agenzia privata per la riscossione dell'assegno di mantenimento. Dovete
fornire a DCS il nome e l'indirizzo dell'avvocato o dell'agenzia privata. Dovete informare DCS su cosa lavora l'avvocato o
l'agenzia privata.
a.

È possibile che DCS non sia in grado di riscuotere il vostro assegno di mantenimento se un avvocato o un'agenzia
privata sta cercando di procedere alla riscossione.

b.

Se incaricate un avvocato di modificare la vostra ordinanza di assegno di mantenimento, voi o il vostro avvocato dovete
notificare una comunicazione al genitore non affidatario e a DCS.

5. Fornire a DCS o contribuire affinché DCS ottenga copie di tutte le ordinanze di assegno di mantenimento emesse per il
vostro caso.
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Requisiti per ricevere i servizi di esecuzione forzata dell'assegno di mantenimento non-assistenza.
Se non siete titolari della custodia legale del minore o dei minori per cui richiedete i servizi di esecuzione forzata dell'assegno di
mantenimento, dovete dichiarare di non tenere il minore/i minori in modo illegittimo rispetto al tutore legale.
DCS riscuote una tariffa di $ 35 per ogni anno fiscale federale in cui DCS vi avrà inviato $ 550 quale supporto, qualora non
abbiate mai ricevuto Temporary Assistance to Needy Families (TANF - Assistenza temporanea per famiglie in difficoltà), Tribal
TANF (TANF tribale) o Aid to Families with Dependent Children (AFDC - sussidio a famiglie con figli a carico) per qualsiasi dei
minori. L'anno fiscale inizia il 1o ottobre e termina il 30 settembre di ogni anno. DCS riscuote tale tariffa trattenendo la somma di
$ 35 dalle riscossioni di assegni di mantenimento dopo aver inviato i primi $ 550. Se vi riguardano più casi, a seguito del fatto
che i vostri figli hanno padri diversi, è possibile che siate soggetti a più di una tariffa annuale. Se avete ricevuto TANF, Tribal
TANF o AFDC da un altro stato, dovete inviarne a DCS la prova (ad esempio una dichiarazione giurata dell'agenzia di
assistenza pubblica dell'altro stato o una copia autenticata della vostra documentazione di assistenza). DCS addebiterà la
tariffa fino a quando avremo ricevuto la prova. Se il pagamento della tariffa di $ 35 creerebbe difficoltà per la vostra famiglia,
potrete domandare a DCS un'eccezione chiedendo una riunione di consiglio (Conference Board).
Servizi di esecuzione forzata dell'assegno di mantenimento
Se la vostra ordinanza di assegno di mantenimento indica l'importo dell'assegno stesso, DCS cercherà di riscuotere tale
importo. Di solito DCS non calcola e non riscuote interessi eventualmente maturati sull'ordinanza. In alcuni casi, DCS deve
notificare una comunicazione a entrambe le parti dell'ordinanza di assegno di mantenimento prima di avviare l'intervento di
riscossione.
Se non disponete di un'ordinanza di assegno di mantenimento o se la vostra ordinanza di assegno di mantenimento non
comprende sia l'assegno di mantenimento per i figli che il contributo per spese mediche, DCS notificherà a entrambe le parti una
comunicazione.
1. In tale comunicazione, DCS indicherà gli importi dell'assegno di mantenimento per i figli e del contributo per spese mediche,
secondo la necessità. DCS baserà l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli sul complesso dei redditi di entrambe le
parti e sul numero dei figli interessati.
2. La vostra ordinanza deve richiedere a ciascun genitore obbligato di fornire una copertura assicurativa sanitaria, qualora la
copertura sia disponibile attraverso il datore di lavoro o il sindacato del genitore a un costo non superiore al 25%
dell'obbligo di contributo base del genitore.
3. L'ordinanza può includere un obbligo di contributo per le spese mediche rispetto a un premio versato da voi oppure dallo
Stato, qualora il genitore obbligato non fornisca l'assicurazione medica.
Se l'ordinanza di assegno di mantenimento non indica un importo di assistenza fisso, ma riporta una formula per determinare
l'importo, DCS notificherà una Comunicazione di assegno dovuto a entrambe le parti della vostra ordinanza di assegno di
mantenimento.
1. In tale comunicazione, DCS indicherà un importo di assegno di mantenimento fisso. Qualsiasi parte della vostra ordinanza
di assegno di mantenimento può richiedere un'udienza per opporsi all'importo dell'assegno di mantenimento stabilito da
DCS.
2. DCS potrebbe provare a raggiungere un'intesa in relazione all'importo dell'assegno di mantenimento con entrambe le parti
della vostra ordinanza di assegno di mantenimento.
Quando sarà stato stabilito l'importo dell'assegno di mantenimento e se DCS conosce il datore di lavoro del genitore non
affidatario, DCS produrrà una comunicazione di Ritenuta sul reddito per assegno di mantenimento nei confronti del datore di
lavoro. Tale comunicazione imporrà al datore di lavoro di trattenere l'assegno di mantenimento dal reddito o dalla retribuzione
del genitore non affidatario. Se DCS non conosce il datore di lavoro del genitore non affidatario, cercherà di individuare la fonte
del reddito o della retribuzione e di riscuotere il vostro assegno di mantenimento.
Se la vostra ordinanza di assegno di mantenimento contiene disposizioni in merito al contributo per spese mediche dei figli,
DCS cercherà di dare esecuzione a tali disposizioni. Le azioni intraprese da DCS dipenderanno dalle disposizioni presenti
nell'ordinanza.
1. Se la vostra ordinanza richiede che il genitore non affidatario fornisca la copertura assicurativa sanitaria, versi una quota
proporzionata di spese mediche non assicurate, franchigie e co-pagamenti, oppure versi un importo in dollari aggiuntivo
quando il genitore non affidatario non ha a disposizione una copertura assicurativa sanitaria, DCS darà esecuzione a tali
requisiti del contributo per spese mediche.
2. Se la vostra ordinanza di assegno di mantenimento non richiede al genitore non affidatario di fornire un'assicurazione
sanitaria per i minori, DCS potrebbe presentare un'istanza per cercare di modificare l'ordinanza.
3. Se la vostra ordinanza di assegno di mantenimento vi richiede di fornire copertura assicurativa sanitaria, versare una quota
proporzionale di spese mediche non assicurate, co-pagamenti e franchigie, oppure versare una quota del premio
dell'assicurazione sanitaria dell'altro genitore se non fornite una copertura assicurativa sanitaria, DCS potrebbe dare
esecuzione a tali requisiti, se il genitore non affidatario presenta la richiesta di servizi di esecuzione forzata dell'assegno di
mantenimento.
Se disponete di una copertura assicurativa sanitaria per i figli, dovrete fornire a DCS la prova di tale copertura. È possibile
compilare e restituire il modulo allegato Informazioni sull'assicurazione sanitaria del genitore affidatario, quale prova.
Se disponete di una copertura assicurativa sanitaria e non desiderate che DCS dia esecuzione ai requisiti di contributo per
spese mediche della vostra ordinanza di assegno di mantenimento, dovete fornire a DCS la prova della copertura e informare
per iscritto DCS della vostra volontà di non dare esecuzione alle disposizioni relative al contributo per spese mediche.
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Se la madre e il padre non hanno mai contratto matrimonio e:
1. Uno o entrambi non hanno firmato un Riconoscimento di paternità, un tribunale statale o tribale dovrà determinare il
padre legale. DCS demanderà il caso a un procuratore legale, a un tribunale tribale o all'Ufficio del Procuratore generale
perché proceda in giudizio.
2. Entrambi hanno firmato il Riconoscimento di paternità, DCS potrebbe stabilire un'ordinanza di assegno di mantenimento
senza procedere in giudizio.
Se l'altra parte della vostra ordinanza di assegno di mantenimento esprime una richiesta in merito a DCS, DCS potrebbe fornire
interamente i servizi di esecuzione forzata dell'assegno di mantenimento, anche se voi non li desideraste.
Se nessuna delle parti dell'ordinanza di assegno di mantenimento vive nello Stato di Washington, DCS fornirà i servizi di
esecuzione forzata dell'assegno di mantenimento, se si verificano entrambe le seguenti condizioni.
1. Nessuna delle parti della vostra ordinanza di assegno di mantenimento riceve i servizi di esecuzione forzata di assegno di
mantenimento da un altro stato.
2. Il genitore non affidatario ha contatti con lo Stato di Washington. Nei contatti rientrano il ricevimento di retribuzione da
datori di lavoro che operano in Washington, possiedono attivi in Washington, ecc. Il genitore non affidatario deve avere
contatti sufficienti con lo Stato di Washington da consentire a DCS di riscuotere l'assegno di mantenimento.
Se il genitore non affidatario vive in un altro stato e non ha contatti con lo Stato di Washington e voi vivete nello Stato di
Washington, DCS può procedere in uno dei seguenti modi.
1. Cercare di stabilire la giurisdizione competente per il caso e riscuotere l'assegno di mantenimento secondo la legislazione
dello Stato di Washington.
2. Chiedere allo stato in cui vive il genitore non affidatario di riscuotere l'assegno di mantenimento. L'altro stato agirà secondo
la propria legislazione.
DCS formulerà un'intesa con il genitore non affidatario per i pagamenti mensili scaduti dell'assegno di mantenimento. DCS basa
tale pagamento sul requisito dell'assegno di mantenimento stabilito nella vostra ordinanza di assegno di mantenimento e
l'importo totale dell'assegno di mantenimento scaduti dovuti in relazione al caso.
Se la vostra ordinanza di assegno di mantenimento consente a DCS di notificare una Ritenuta sul reddito per assegno di
mantenimento, DCS notificherà tale comunicazione al datore di lavoro (se noto) del genitore non affidatario.
Se la vostra ordinanza di assegno non consente a DCS di notificare una Ritenuta sul reddito per assegno di mantenimento,
DCS notificherà una Comunicazione di debito di assegno di mantenimento e richiesta di pagamento nei confronti del
genitore non affidatario. La Comunicazione di debito di assegno di mantenimento e richiesta di pagamento stabilisce
l'importo dell'assegno di mantenimento e concede a DCS l'autorità di notificare una Ritenuta sul reddito per assegno di
mantenimento.
1. Se siete beneficiari di un'ordinanza di tribunale, DCS vi invierà una copia della comunicazione in cui viene stabilito l'importo
dell'assegno di mantenimento. Se ricevete una copia e non siete d'accordo sugli importi stabiliti nella comunicazione, potete
chiedere un'udienza.
2. Il genitore non affidatario può chiedere la convocazione di una Conference Board (un'udienza informale) per controbattere
ai termini della comunicazione che stabilisce l'importo dell'assegno di mantenimento. Potete partecipare alla Conference
Board.
3. Se chiedete un'udienza e il genitore non affidatario chiede una Conference Board, potete decidere tra le due forme.
In qualsiasi procedimento diretto a stabilire, far eseguire o modificare un'ordinanza di assegno di mantenimento, DCS può
notificare comunicazioni scritte alle parti coinvolte nell'ordinanza tramite posta prioritaria. DCS può notificare tali comunicazioni
all'ultimo indirizzo conosciuto delle parti. Se DCS vi notifica una comunicazione, tale avviso può divenire un'ordinanza definitiva
senza ulteriore comunicazione nei vostri confronti. Un tribunale o un Administrative Law Judge (ALJ - giudice amministrativo)
può accogliere un'istanza di modifica relativa a un'ordinanza di assegno di mantenimento in assenza di una parte, se una parte
non compare in sede di procedimento di modifica. Tale regola si applica anche se DCS non è in grado di comprovare che la
parte non comparsa abbia ricevuto la comunicazione di udienza inviata con posta prioritaria all'ultimo indirizzo conosciuto della
parte in oggetto.
DCS non può stabilire o far eseguire disposizioni relative all'affidamento o alle visite dei minori.
Rappresentanza
DCS e tutti gli uffici del Procuratore generale e gli uffici del Procuratore legale che collaborano con DCS rappresentano il
Department of Social and Health Services (Dipartimento ai servizi sociali e sanitari). Tali uffici non rappresentano nessuna delle
parti coinvolte nella vostra ordinanza di assegno di mantenimento.
Udienze
Il capitolo 34.05 RCW consente a entrambe le parti della vostra ordinanza di assegno di mantenimento di partecipare a udienze
che si svolgono in relazione alla vostra ordinanza di assegno di mantenimento. Qualsiasi delle parti può presenziare all'udienza
personalmente o per telefono. Le udienze hanno effetti sul vostro importo dell'assegno di mantenimento. Se non partecipate a
un'udienza, un ALJ può accogliere richieste inoltrate da DCS o dall'altra parte della vostra ordinanza di assegno di
mantenimento, senza ulteriore comunicazione nei vostri confronti. È possibile che desideriate essere rappresentati da un legale
in sede di udienza.
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Riduzione
La legge di Washington consente di ridurre temporaneamente il mantenimento figli qualora il genitore non affidatario sia recluso
o condannato ad almeno sei mesi di carcere, prigione o istituto correzionale e non sia in grado di pagare il mantenimento figli.
Questa procedura viene definita riduzione. La riduzione può essere richiesta da Lei, dal genitore non affidatario o dalla DCS
possono. Se nel suo caso sarà applicata una riduzione, Lei riceverà dalla DCS una notifica in cui saranno spiegate le condizioni
della diminuzione e il diritto di ogni persona in disaccordo a richiedere un’udienza.
Servizi di riscossione
DCS cercherà di:
1. Riscuotere l'assegno di mantenimento corrente e gli eventuali importi scaduti.
•
In limitate circostanze, DCS può concludere un accordo temporaneo che consente al genitore non affidatario di versare
una somma inferiore al corrente importo mensile dell'assegno di mantenimento indicato nella vostra ordinanza di
assegno di mantenimento. I pagamenti aumentano nel tempo, per consentire a DCS di recuperare tutte le somme
correnti e scadute dell'assegno di mantenimento.
2. Riscuotere interessi su somme scadute dell'assegno di mantenimento. DCS procederà in tal modo esclusivamente se la
vostra ordinanza di assegno di mantenimento o una sentenza di un tribunale tribale stabilisce l'importo totale degli interessi
maturati.
3. Riscuotere tutti i costi di cura dei minori, se imposto nella vostra ordinanza di assegno di mantenimento.
4. Riscuotere l'assegno di mantenimento del coniuge (alimenti), se imposto dalla vostra ordinanza di assegno di
mantenimento. DCS non stabilisce gli importi dell'assegno di mantenimento del coniuge.
5. Dare esecuzione ai requisiti del contributo per spese mediche. DCS può cercare di riscuotere le spese mediche non
rimborsate (ad esempio co-pagamenti, franchigie e premi) per i minori coperti in base all'ordinanza, tramite i provvedimenti
previsti dai capitoli 74.20 e RCW 74.20A RCW. WAC 388-14A-1020 definisce le spese mediche non assicurate. DCS può
notificare una Comunicazione di contributo per spese mediche nazionale per dare esecuzione ai requisiti
dell'assicurazione sanitaria o imporre un contributo in contanti senza superare la quota di spese proporzionale del genitore
obbligato, limitato al 25% dell'obbligo di assegno di mantenimento base del genitore.
6. Dare esecuzione all'assegno di mantenimento per l'istruzione post-secondaria per i minori che proseguono il proprio
percorso scolastico dopo le scuole superiori. Tale tipologia di assegno di mantenimento può essere ordinata
esclusivamente da un tribunale statale o tribale. DCS non può stabilire tale tipo di assegno di mantenimento.
Non dovete chiedere a DCS di intraprendere le azioni elencate nella presente sezione. DCS agisce secondo le esigenze del
caso in oggetto. Tuttavia, potreste trovare nuove informazioni che potrebbero risultati utili a DCS per riscuotere il vostro assegno
di mantenimento. In tal caso, dovete informare DCS. In tutta la corrispondenza con DCS, è necessario indicare le seguenti
informazioni.
1. Il vostro nome, indirizzo, numero di telefono e numero di caso.
2. Il nome e il numero di sicurezza sociale (se noto) del genitore non affidatario.
Interruzione dei servizi DCS
Se desiderate che DCS non fornisca più i servizi completi di riscossione, dovete richiederlo a DCS per iscritto. Se la vostra
ordinanza di assegno di mantenimento impone al genitore non affidatario di versare l'assegno di mantenimento attraverso
WSSR, DCS non fornirà più i servizi completi di riscossione, trasformerà il vostro caso in PSO e informerà il genitore non
affidatario. Se la vostra ordinanza di assegno di mantenimento non impone il pagamento attraverso WSSR, DCS chiuderà il
vostro caso.
Se voi o i vostri figli vi ricongiungerete con il genitore non affidatario, DCS cesserà di riscuotere il corrente assegno di
mantenimento. DCS vi informerà riguardo a ogni modifica ai tipi di servizi che ricevete.
Compensazione del rimborso dell'imposta sul reddito federale, Compensazione amministrativa e Diniego del
passaporto
DCS informerà l'amministrazione fiscale (Internal Revenue Service - IRS) se il genitore non affidatario è debitore di somme
scadute dell'assegno di mantenimento se il vostro caso soddisfa i seguenti criteri:
1. DCS conosce il numero di sicurezza sociale del genitore non affidatario.
2. Il debito di somme scadute dell'assegno di mantenimento è dovuto in base a un'ordinanza di assegno di mantenimento.
3. Il genitore non affidatario è debitore di somme scadute dell'assegno di mantenimento pari o superiori a $ 500,00. Se DCS
non è in grado di stabilire il debito totale scaduto dell'assegno di mantenimento, può limitare il debito all'importo maturato da
quando DCS ha preso in carico il vostro caso.
L'IRS invia a DCS i rimborsi fiscali del genitore non affidatario per pagare il debito scaduto dell'assegno di mantenimento per i
figli.
Se il genitore non affidatario presenta una dichiarazione dei redditi congiunta, DCS può trattenere il rimborso per sei mesi prima
di inviarvi il denaro. DCS può tenere in sospeso la dichiarazione dei redditi per consentire al presentatore congiunto della stessa
di richiedere la sua quota di rimborso.
È possibile anche deviare altri pagamenti dovuti dal governo federale al genitore non affidatario per versare il le somme scadute
dell'assegno di mantenimento.
Se il genitore non affidatario è debitore di almeno $ 2.500,00, il governo federale può negare il passaporto al genitore non
affidatario.
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Distribuzione del pagamento
Esistono normative federali e statali estremamente rigorose in merito alla distribuzione dei pagamenti dell'assegno di
mantenimento. DCS adotta la data di ricevimento del pagamento per decidere come utilizzare il denaro dell'assegno di
mantenimento. Nessuna delle parti coinvolte nell'ordinanza di assegno di mantenimento può scegliere il periodo a cui afferisce il
pagamento.
1.

DCS utilizzerà il denaro ricevuto ogni mese, ad eccezione dei pagamenti dei rimborsi fiscali ricevuti dall'IRS, innanzitutto
per il corrente assegno di mantenimento per tale mese. I pagamenti IRS sono utilizzati esclusivamente per le somme
scadute dell'assegno di mantenimento per i figli.

2.

DCS può trattenere il pagamento di una tariffa annuale pari a $ 35, se non siete stati destinatari di fondi TANF, TANF
tribale o AFDC, in qualità di tutore di figli minori. DCS riscuoterà la tariffa quando vi saranno stati erogati $ 550 per il caso,
nel periodo tra il 1o ottobre e il 30 settembre di ogni anno.

3.

Se DCS riceve una somma superiore al corrente importo dell'assegno di mantenimento, DCS utilizzerà il pagamento in
eccesso alle somme scadute dell'assegno di mantenimento.

4.

Se il genitore non affidatario è debitore di un corrente assegno di mantenimento nei confronti di più di un nucleo familiare,
DCS utilizzerà il denaro per tutti gli obblighi correnti di assegno di mantenimento prima di utilizzare il denaro per somme
scadute di assegno di mantenimento. Né voi, né il genitore non affidatario potete indicare modalità di distribuzione dei
pagamenti a DCS.
•

Alla suddetta regola, si applica un'eccezione. Il genitore non affidatario può indicare la distribuzione di pagamenti nei
confronti di casi PSO. PSO si riferisce a casi in cui DCS provvede alla tenuta della documentazione e alla distribuzione
del pagamento, ma non dà esecuzione a un'ordinanza di assegno di mantenimento.

DCS vi invierà i pagamenti correnti dell'assegno di mantenimento. Se sottoscrivete la modalità di accredito su conto corrente,
DCS depositerà i pagamenti direttamente sul vostro conto bancario tramite trasferimento elettronico dei fondi (EFT).
AVVISO: Se non autorizzate l'accredito su conto corrente, DCS invierà automaticamente per posta una carta di debito
Visa stored-value, denominata carta di debito DCS. Se avete una carta di debito DCS, DCS versa l'assegno di
mantenimento per i figli sulla carta e non sul vostro conto bancario. Nella maggior parte dei casi, i pagamenti
dell'assegno di mantenimento per i figli saranno disponibili sul vostro conto bancario sulla vostra carta di debito DCS
entro tre giorni lavorativi dal momento in cui DCS li assegna al vostro caso. Potete utilizzare la carta di debito DCS
ovunque sia accettata VISA e presso i bancomat. Potete ottenere ulteriori informazioni sui pagamenti elettronici. È
possibile conoscere le vostre altre opzioni per ricevere i pagamenti, telefonando al numero 800-468-7422 o
consultando on line la pagina www.dshs.wa.gov/dcs.
È possibile che i pagamenti scaduti dell'assegno di mantenimento vi pervengano o meno.
1.

Se voi e i vostri figli non avete mai ricevuto l'assistenza pubblica, DCS vi invierà il denaro.

2.

Se avete ricevuto l'assistenza pubblica e non sussiste alcun debito assegnato a qualsiasi giurisdizione, DCS vi invierà il denaro.

3.

Se avete ricevuto l'assistenza pubblica in passato, DCS distribuirà le somme scadute dell'assegno di mantenimento
ricevute dopo che avrete cessato di ricevere l'assistenza pubblica, secondo le seguenti modalità:
a.

Innanzitutto, per ogni somma scaduta dell'assegno di mantenimento a voi dovuta e che non sia stata mai assegnata
allo stato.

b.

In secondo luogo, per ogni somma scaduta dell'assegno di mantenimento che sia stata temporaneamente attribuita allo
stato tramite un'assegnazione a partire dal 1° ottobre 1997 e fino al 1° ottobre 2008, e che non faccia parte della
somma scaduta dell'assegno di mantenimento permanentemente assegnata, descritta al successivo punto d.

c.

In terzo luogo, per ogni somma scaduta dell'assegno di mantenimento a voi dovuto per il contributo per spese mediche
per i minori.

d.

In quarto luogo, per ogni somma scaduta dell'assegno di mantenimento che sia stata permanentemente attribuita allo
stato in base a un'assegnazione di assistenza pubblica effettuata prima del 1° ottobre 1997, oppure attribuita dopo tale
data poiché vi è stata versata una sovvenzione di pubblica assistenza in tale mese.

e.

In quinto luogo, per ogni contributo scaduto per spese mediche per i minori assegnato allo stato.

f.

4.

I pagamenti ricevuti in provenienza dall'IRS sono distribuiti sulla somma scaduta dell'assegno di mantenimento e sulla
somma scaduta del contributo per spese mediche assegnate allo stato prima che siano distribuiti per ogni somma
scaduta dell'assegno di mantenimento a voi dovuta.
Se il genitore non affidatario è debitore di somme scadute dell'assegno di mantenimento nei confronti di più famiglie, DCS
suddivide il denaro riscossa in modo proporzionale tra le famiglie.
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Recupero dei pagamenti
Ai sensi di RCW 26.23.035(3) e 74.20A.270, DCS recupera da voi i pagamenti che risultano pagamenti eccessivi e i pagamenti
che vi sono stati inviati per errore.
1.

Dovete restituire i pagamenti che vi sono stati inviati da DCS se:
a.

DCS vi invia il denaro per errore.

b. DCS vi invia una somma di denaro maggiore di quella dovuta dal genitore non affidatario, denominata anche
pagamento eccessivo.
2.

3.

Se avete un caso di Payment Services Only (PSO - Solo servizi di pagamento), DCS recupererà innanzitutto i pagamenti
eccessivi e i pagamenti che vi sono stati inviati per errore, deducendo l'importo da futuri pagamenti ricevuti a vostro favore.
RCW 26.23.035(3) consente di agire in questo modo senza preavvisarvi.
a.

DCS tratterrà automaticamente il 10% dei futuri pagamenti correnti per mantenimento.

b.

DCS tratterrà automaticamente il 100% di futuri pagamenti arretrati per mantenimento.

DCS potrebbe avviare altre azioni di riscossione, consentite da RCW 74.20A.270, per recuperare i pagamenti eccessivi e i
pagamenti che vi sono stati inviati per errore. Questa possibilità è valida anche dopo che voi avrete cessato di ricevere i
pagamenti per il mantenimento attraverso DCS. Se DCS sceglie questa opzione, DCS vi invierà una comunicazione. Se
non perviene alcuna obiezione, a DCS è consentito di:
a.

inviare al vostro datore di lavoro o ad altra persona od organizzazione che detiene beni per vostro conto un Decreto di
trattenuta sul reddito per il mantenimento. Il decreto/la comunicazione impone al vostro datore di lavoro o altra persona
od organizzazione di trattenere l'importo del pagamento inviato per errore e/o pagamento eccessivo da vostri utili,
redditi e beni.

b.

imporre gravami su vostri beni immobili e personali.

c.

utilizzare ogni provvedimento di riscossione messo a disposizione di DCS dai Capitoli 26.09, 26.18, 26.23 e 74.20 RCW.

Informazioni tribali
A meno che DCS e la tribù abbiano concluso un accordo in merito, le procedure di esecuzione forzata e riscossione riportate nel
presente modulo non si applicano a dipendenti che lavorano per le tribù, alle imprese di proprietà tribale o alle imprese di
proprietà indiana ubicate nelle riserve. Se il genitore non affidatario è un dipendente di una tribù indiana, di un'impresa di
proprietà tribale o di un'impresa di proprietà indiana ubicata in una riserva, DCS può:
1. Chiedere alla tribù di dare esecuzione alla vostra ordinanza di assegno di mantenimento. DCS agirà in tal modo se lo Stato
di Washington e la tribù hanno un processo che prevede tale prassi.
2. Intraprendere un procedimento presso un tribunale tribale per stabilire o dare esecuzione alla vostra ordinanza di assegno
di mantenimento. Se DCS intraprende un procedimento presso un tribunale tribale, può utilizzare le procedure descritte
negli accordi tra lo Stato di Washington e le tribù indiane o adottare le esistenti procedure del tribunale tribale.
DCS può assegnare il vostro caso a un'unità tribale competente per l'esecuzione forzata, qualora una delle seguenti situazioni si
applica al vostro caso.
1. Una delle parti della vostra ordinanza di assegno di mantenimento o i vostri figli sono membri di una tribù indiana.
2. Il genitore non affidatario è un dipendente di una tribù indiana, di un'impresa di proprietà tribale o di un'impresa di proprietà
indiana ubicata in una riserva o un territorio fiduciario.
3. Una delle parti della vostra ordinanza di assegno di mantenimento è coperta da un processo o un accordo cooperativo per
l'assegno di mantenimento per i figli.
4. Una delle parti della vostra ordinanza di assegno di mantenimento riceve servizi da un programma TANF tribale o da un
programma tribale di assistenza all'infanzia.
5. Il vostro caso coinvolge altre problematiche tribali.
Le leggi e la politica che incidono sull'assistenza all'infanzia
I seguenti capitoli del Codice di Washington nella versione rivista (Revised Code of Washington - RCW) e il Codice
amministrativo di Washington (Washington Administrative Code - WAC) regolano i servizi forniti da DCS.
Capitolo 26.09 RCW
Capitolo 26.18 RCW
Capitolo 26.21A RCW
Capitolo 26.23 RCW
Capitolo 74.20 RCW
Capitolo 74.20A RCW

Capitolo 388-14A WAC

È possibile che la legge sulla prescrizione si applichi al debito relativo all'assegno di mantenimento. Nel caso in cui si applichi, il
genitore non affidatario può addurre la legge sulla prescrizione a sua difesa rispetto alla situazione debitoria su tutto o parte
dell'assegno di mantenimento per i figli.
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Telefonate
Per ottenere informazioni sul vostro caso, telefonato al sistema telefonico automatico "KIDS", al numero 800-442-5437. Siete
pregati di utilizzare il sistema il più possibile. Per questioni che il sistema "KIDS" non può gestire, telefonate all'ufficio DCS che
gestisce il vostro caso. Si ricorda che le telefonate sottraggono tempo al resto delle attività di riscossione sul vostro caso. La
riduzione del numero di telefonate consente a DCS di fornirvi un servizio migliore.
Se dovete contattare DCS, utilizzate i numeri di telefono riportati in basso. Utilizzate i numeri verdi gratuiti esclusivamente per le
telefonate interurbane. Sono disponibili servizi Teletype/dispositivi per non udenti per le persone con difficoltà di linguaggio o di
udito.
Seattle:
Tacoma:
Everett:
Spokane:
Kennewick:

(206) 341-7000 o (800) 526-8658
(253) 597-3700 o (800) 345-9976
(425) 438-4800 o (800) 729-7580
(509) 363-5000 o (800) 345-9982
(509) 374-2000 o (800) 345-9981

Vancouver:
Wenatchee:
Yakima:
Olympia:

(360) 696-6100 o (800) 345-9984
(509) 886-6800 o (800) 535-1113
(509) 249-6000 o (800) 441-0859
(360) 664-6900 o (800) 345-9964

Per informazioni sui pagamenti elettronici, telefonate al numero 800-468-7422 oppure visitate il sito Web di DCS all'indirizzo
www.dshs.wa.gov/dcs. Alla pagina https://secure.dshs.wa.gov/dcsonline/ potete registrarvi per visualizzare on line la cronologia
dei pagamenti relativi al vostro caso.
È vietata la discriminazione delle persone in relazione a rapporti di impiego, servizi o qualsiasi aspetto delle attività del
programma per motivi di razza, colore, origine nazionale, credo, religione, sesso, età o disabilità. Su richiesta, il presente
modulo è disponibile in formati diversi.
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