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Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) 

Dichiarazione pensione alimentare  

Il/la sottoscritto/a 

Cognome e nome        

Data di nascita        

 

 Alimenti provvisori 

Nel caso in cui non vi fosse ancora la sentenza di separazione, divorzio o la convenzione alimentare adeguata 

alla situazione attuale omologata dal giudice o dall’Autorità regionale di protezione (ARP), l’organo competente 

a stabilire il reddito disponibile residuale dell’unità di riferimento prende in considerazione quale reddito 

l’ammontare della pensione alimentare che figura sull’istanza di separazione o divorzio o l’effettivo ammontare 

al momento dell’inoltro della domanda di prestazioni Laps. Se il giudice stabilisce una pensione alimentare 

diversa da quanto richiesto, l’organo competente ricalcola il diritto alle prestazioni.  

Si impegna a: 

1. trasmettere immediatamente all’ufficio competente la copia della sentenza civile mediante la quale viene 
determinato il contributo alimentare in favore di:  

       

 

2. restituire quella parte di prestazione che è stata assegnata ed alla quale non avrebbe avuto diritto 

computando un contributo alimentare superiore a:  

 
 

  

 

3. tenere costantemente informato l’ufficio competente degli eventuali cambiamenti di situazione personale, 

come ad esempio la riconciliazione con il coniuge; 

 

4. avvertire l’ufficio competente in caso di modifiche nell’ammontare delle pensioni alimentari  
versate o ricevute.  

 

 Alimenti decisi ma non percepiti 

Al genitore che ha diritto a una pensione alimentare, vanno computate le prestazioni convenute con l’altro 

genitore e non quelle effettivamente versate, fintantoché la loro irrecuperabilità non può essere oggettivamente 

stabilita.  

Si impegna a: 

1. informare tempestivamente l'ufficio competente nel caso in cui dovesse beneficiare di un qualsiasi importo 

versato a titolo di contributo alimentare e eventualmente restituire quella parte di prestazione che è stata 

assegnata, ed alla quale non avrebbe avuto diritto computando un contributo alimentare per: 

       

Oppure 

2. tenere costantemente informato l'ufficio competente in merito ai passi intrapresi per ottenere il versamento 

del contributo alimentare, informarlo tempestivamente nel caso in cui dovesse beneficiare di un qualsiasi 

importo versato a titolo di contributo alimentare e eventualmente restituire quella parte di prestazione che è 

stata assegnata, ed alla quale non avrebbe avuto diritto computando un contributo alimentare per: 

       

 

In fede. 

Data e luogo         Firma       
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