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Autorità regionale di protezione n. 2 
Sede di Mendrisio 
Comprensorio: Mendrisio (quartieri di Arzo, Besazio, Capolago, Genestrerio, Ligornetto, Meride, Rancate e Tremona), Brusino Arsizio, 

Castel San Pietro, Coldrerio, Riva San Vitale, Stabio 
 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER IL 
CALCOLO DEL CONTRIBUTO ALIMENTARE PER 
ENTRAMBI I GENITORI 
 
 
Entrate 
 Lavoratore dipendente: conteggio salario degli ultimi sei mesi rilasciato dal datore di lavoro con 

indicazione del salario lordo, di tutte le deduzioni e degli eventuali assegni familiari (se salario 
non fisso: ultimi dodici conteggi). Precisare se si percepisce anche la tredicesima* 

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

 Lavoratore disoccupato: ultimo conteggio indennità di disoccupazione* 
 Conteggio rendite di assicurazioni sociali (AVS, AI)* 
 Conteggio eventuale rendita SUVA* 
 Conteggio pensioni o rendite da istituti svizzeri o esteri* 
 Conteggio eventuali assegni integrativi (AFI) o di prima infanzia (API) percepiti* 
 Reddito della sostanza 
 Dividendi, partecipazioni agli utili 
 
 
Uscite 
 Inquilino in affitto: allegare contratto di locazione (appartamento + eventuale parcheggio 

veicolo) con conguaglio spese di riscaldamento e spese accessorie a carico dell’inquilino* 
 Abitazione privata: presentare conteggio delle spese relative all’immobile (interessi 

ipotecari, spese di manutenzione, eventuali altre spese)* 
 Ultima decisione di tassazione comunale, cantonale e federale (sia la notifica sia il calcolo 

dell’imponibile)* 
 Oneri sociali AVS-AI-IPG (+ contributi alla previdenza professionale, assicurazione 

infortuni)* 
 Per le persone senza attività lucrativa: copia del conteggio del pagamento AVS* 
 Ultimo conteggio premio cassa malattia (genitori e figlio)* 
 Premi assicurativi (RC, economia domestica, automobile, vita)* 
 Spese legate all’esercizio della professione: trasferta per raggiungere il posto di lavoro, 

pasti fuori casa 
 Spese per l’istruzione dei figli (mezzi di trasporto, materiale scolastico, mensa, spese per 

asilo nido / famiglia diurna) 
 Contratti di leasing/locazione o acquisti a rate 
 Particolari spese mediche, farmaceutiche, cura; 
 Distinta eventuali debiti. 
 Contributi di mantenimento o di assistenza dovuti per motivi giuridici o morali (allegare 

eventuale estratto sentenza di divorzio con relativa convenzione alimentare)* 
 Presentare soltanto i documenti che fanno al caso vostro e in ogni caso i documenti segnati 

con *. 
 Se lo ritenete opportuno, potete inviare altri documenti che comprovano eventuali, 

importanti spese da voi sostenute che non figurano in questa lista. 


