COSA NON COPRE L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA PROLE
Il 9 Agosto 2017 l'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna ha adottato un
protocollo di riferimento per prevenire le liti tra genitori, stabilendo i rispettivi obblighi in merito alle
spese straordinarie di mantenimento della prole.
SPESE COMPRESE NELL'EVENTUALE ASSEGNO MENSILE FORFETARIO
SPESE MEDICHE

SPESE SCOLASTICHE
Mensa scolastica

SPESE EXTRA-SCOLASTICHE
Vitto, alloggio, abbigliamento
ordinario, spese per l'ordinaria cura
della persona.

SPESE EXTRA-ASSEGNO RIMBORSABILI PRO QUOTA SENZA PREVENTIVO ACCORDO
spese corrispondenti a scelte già condivise e caratterizzate da continuità, salvo che le condizioni dei
genitori mutino e le spese appaiano eccessivamente gravose
SPESE MEDICHE

Visite mediche precedute da scelta
concordata dello specialista, comprese
spese per i trattamenti e i farmaci
prescritti; visite specialistiche
prescritte dal medico di base, ticket
sanitario, apparecchi dentistici o
oculistici, comprese lenti a contatto, se
prescritti; spese mediche urgenti.

SPESE SCOLASTICHE

Spese scolastiche in ordine alla
frequenza dell'istituto scolastico
concordato tra i genitori; spese
scolastiche di iscrizione e dotazione
scolastica iniziale, uscite scolastiche
senza pernottamento.

SPESE EXTRA-SCOLASTICHE
Spese sportive, precedute dalla scelta
concordata dello sport (incluse
attrezzature); spese ludico-ricreativoculturali, precedute dalla scelta
concordata dell'attività (incluse
attrezzature);campi scuola estivi, baby
sitter, pre-scuola o post-scuola se
necessitate dalle esigenze lavorative
del genitorie collocatario e se il
genitore non collocatario, anche per il
tramite della rete famigliare di
riferimento, non offre tempestive
alternative; spese per patente di
guida; abbonamanto mezzi pubblici.

SPESE EXTRA-ASSEGNO RIMBORSABILI PREVIO ACCORDO
Tutte le altre spese vanno concordate tra i genitori con specifiche modalità: il genitore che propone la
spesa deve informarne l'altro per iscritto (con raccomandata,fax o email) anche in relazione alla spesa; il
tacito consenso è presunto decorsi 30 giorni se l'altro genitore non maifesta il proprio dissenso (per
iscritto) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie avviene dietro presentazione di adeguata documentazione
comprovante la spesa; la richiesta deve avvenire in prossimità dell'esborso, e il rimborso deve avvenire
entro 15 giorni dalla richiesta, salvo diverso accordo. La documentazione fiscale deve essere intestata ai
figli ai fini della corretta detrazione fiscale. Eventuali rimborsi/sussidi pubblici o privati per spese
scolastiche o mediche relativi ai figli, vanno a benenficio di entrambi i genitori nella stessa quota
proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
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