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CONTRATTO PER L’OBBLIGO DEL MANTENIMENTO DI MINORI E
IL DIRITTO ALLE RELAZIONI PERSONALI (artt. 273 segg., 276 segg. CC)

tra le parti:
Cognome nome madre, nata il xxx, domiciliata a xxxx;
e
Cognome nome padre, nato il xxx, domiciliato a xxx;
concernente il loro figlio:
Cognome nome figlio, nato il xxxx, domiciliato a xxx.

Premesso che:
- in data xxx Cognomenomepadre ha riconosciuto nomefiglio come proprio figlio (allegato atto
di riconoscimento);
- in data xxxx i genitori hanno sottoscritto la dichiarazione concernente l’autorità parentale
congiunta sul figlio (allegata),
le parti convengono che:
1. In caso di comunione domestica
1.1. I genitori esercitano in comune l’autorità parentale su nomefiglio, che vive in comunione
domestica con i genitori, i quali provvedono al suo mantenimento ripartendosi di comune
accordo le spese.
1.2. I genitori si occupano congiuntamente dell’educazione di nomefiglio e si accordano sulle
decisioni della vita quotidiana. In particolare il padre e la madre prendono assieme tutte le
decisioni importanti concernenti ad esempio la scolarizzazione, le cure mediche, le scelte
educative e professionali.
1.3. I genitori si impegnano ad organizzare la presa a carico di nomefiglio, la vita quotidiana e le
loro attività professionali affinché egli possa godere di un assetto stabile, adatto alla sua età
ed ai suoi bisogni.
2. In caso di mancata convivenza dei genitori
2.1. I genitori si impegnano per il bene del loro figlio a promuovere costantemente il ruolo
dell’altro genitore, favorendone la partecipazione alla vita del figlio, cooperando
attivamente alla genitorialità e salvaguardando i legami con la famiglia allargata.
2.2. I genitori esercitano congiuntamente l’autorità parentale.
2.3. nomefiglio è affidato per le cure e l’educazione alla madre (custodia di fatto).
2.4. Le relazioni personali (diritto di visita) del figlio con il padre sono stabilite di comune
accordo tra i genitori, avendo quale unico criterio di riferimento il bene del figlio, definito in
considerazione della sua età, dello stadio di sviluppo, delle sue necessità, della relazione
pregressa con i genitori e delle sue opinioni.
2.4.1.In caso di conflitto è vicendevolmente riconosciuto il seguente diritto di visita minimo:
- Fino all’età di 12 mesi circa: visite brevi, della durata massima di (numero) ore, in
presenza dell’altro genitore o in un luogo idoneo, concordate d’intesa tra i genitori. I
genitori si impegnano affinché tra una visita e l’altra non intercorrano più di (numero)
settimane.
- Nell’età compresa tra 1 e 4 anni compiuti: (numero) mezze giornate al mese fino ai 2
anni compiuti, quindi (numero) giornate al mese fino ai 4 anni compiuti. I genitori si
impegnano affinché tra una visita e l’altra non intercorrano più di (numero) settimane.

Firma madre,

_____________________

Firma padre,

_____________________
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- Nell’età prescolare, compresa tra 5 e 6 anni compiuti: (numero) fine settimana al
mese con pernottamento e (numero) settimane di vacanza all’anno con possibilità di
avere contatti personali con la madre.
- Nell’età scolare (dai 6 anni compiuti): (numero) fine settimana al mese con
pernottamento e (numero) settimane di vacanza all’anno, di cui (numero)
consecutive.
- Festività (Carnevale, Pasqua, Ognissanti, Natale e Capodanno): in funzione dei
criteri di cui sopra, di principio, i genitori trascorrono in alternanza annuale con l’altro
genitore le festività. (Eventualmente definire i dettagli).
- Oltre che alle visite di cui sopra sono riconosciuti contatti telefonici, per
corrispondenza e/o via Skype adeguati alle circostanze. (Eventualmente definire i
dettagli).
2.4.2.Altri accordi:
- Date delle visite: i genitori concordano le date di visita con almeno (numero) mesi in
anticipo. Le date delle vacanze vengono stabilite di comune accordo ogni anno entro
fine gennaio.
- Tragitti: il padre prende e riporta il figlio fintanto che quest’ultimo non è in grado di
spostarsi autonomamente. (Indicare ev. altre modalità)
- Spese: le spese derivanti dall’esercizio del diritto di visita sono a carico del padre.
- Impedimenti: i genitori comunicano eventuali impedimenti con almeno (numero)
giorni di anticipo e secondo modalità adeguate.
- Perdita e recupero di giorni di visita: il diritto di visita decade in caso di malattia grave
del figlio; non decade in caso di malattie lievi (raffreddore, tosse, linee di febbre). In
linea di principio, i giorni di visita persi per motivi riconducibili alla madre o al figlio
vengono recuperati. I giorni di visita persi per motivi riconducibili al padre non
vengono recuperati.
- Modifiche: i genitori possono modificare questa convenzione in qualunque momento,
purché di comune accordo. In caso di disaccordo si impegnano a rivolgersi ad un
servizio di consulenza adeguato per la stesura di un nuovo disciplinamento. Se
sussistono divergenze notevoli, che nuocciono al bene del figlio, ad istanza di parte
le relazioni personali possono essere disciplinate dall’Autorità di protezione dei
minori del Comune di domicilio del figlio.
2.5. Cognomenome padre si impegna a versare il seguente contributo di mantenimento
mensile (art. 276 segg. CC):
CHF xx.fino ai 6 anni compiuti (ossia fino al xxx);
CHF xx.dai sei anni fino ai 12 anni compiuti (ossia fino al xxx);
CHF xx.dai 12 anni compiuti fino alla conclusione di un periodo formativo adeguato
(in ogni caso almeno fino al compimento dei 18 anni).
Il contributo di mantenimento che precede è concordato sulla base dei seguenti dati:
Uscite

Minimo vitale (93 LEF)
Locazione od oneri ipotecari
Premio cassa malati (LAMal)
Premi assicurativi (RC domestica)
Spese professionali

padre
1350
xx
xx
xx
xx

madre
1200
xx
xx
xx
xx

Entrate

Reddito (senza assegni famigliari)
Assegni famigliari

xx
xx

xx
xx

Ultima
decisione
di
tassazione
fiscale

Totale reddito
Reddito imponibile
Imposta cantonale sul reddito
Totale sostanza
Sostanza imponibile
Imposta cantonale sulla sostanza

xx
xx
xx
xx
xx
xx

xx
xx
xx
xx
xx
xx

In aggiunta al contributo di mantenimento stabilito sopra, Cognomenome padre si impegna
a versare gli eventuali assegni familiari percepiti in favore del creditore degli alimenti.

Firma madre,

_____________________

Firma padre,

_____________________
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L’importo è esigibile anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese. In caso di mancato
versamento tempestivo, per il bene del figlio, la madre è tenuta ad intraprendere
sollecitamente tutte le necessarie procedure.
Fino alla maggiore età di nomefiglio l’importo va versato al genitore presso cui vive; in
seguito direttamente al figlio, rispettivamente ad un rappresentante legittimato.
In caso di spese di mantenimento straordinarie (per esempio per corsi di sostegno
scolastico; educazione speciale; corsi di lingua e iscrizioni ad esami; attività svolte nel
tempo libero; malattia, infortunio, cure dentarie non coperte dalle assicurazioni; spese per
misure di protezione del minore; eccetera) i genitori si accordano preventivamente sulla
rispettiva partecipazione ai costi. In caso di mancato accordo tali spese, se strettamente
necessarie per il bene del figlio, vengono assunte in ragione di ½ ciascuno.
In caso di variazione dell’indice del costo della vita superiore al 1%, il contributo al
mantenimento viene adeguato annualmente all’indice del costo della vita (indice nazionale
dei prezzi al consumo) con effetto al 1. gennaio, ritenuto quale indice base quello del 1.
gennaio dell’anno di sottoscrizione della presente convenzione (arrotondato al franco
superiore).
Se le circostanze (reddito dei genitori, bisogni dei figli) mutassero notevolmente, il
contributo di mantenimento può essere modificato (art. 286 CC) di comune accordo (con
approvazione dell’Autorità di protezione dei minori) o ad istanza di parte dalla Pretura.
Ritenuto il fabbisogno minimo di CHF 940.00 mensili (FF 2014, p. 539), dal contributo di
mantenimento di cui sopra risulta un ammanco di:
CHF xxx.fino ai 6 anni compiuti;
CHF xxx.dai sei anni fino ai 12 anni compiuti;
CHF xxx.dai 12 anni compiuti fino alla conclusione di un periodo formativo adeguato.
3. Approvazione della convenzione
La presente convenzione, redatta in 3 esemplari originali destinate alla madre, al padre,
all’Autorità regionale di protezione, impegna le parti dopo essere stata approvata dall’Autorità
regionale di protezione del Comune di domicilio del figlio a cui va sottoposta con la
documentazione comprovante entrate ed uscite.

Cognomenome madre

Cognomenome padre

Luogo, data

_____________________

Luogo, data

_____________________

Firma

_____________________

Firma

_____________________

Firma madre,

_____________________

Firma padre,

_____________________

