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LINEE GUIDA
per

SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE-

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicehbre 2013, n.154

*Art. 147 codice civih

Il matrimonio impone ad ambedùe i coniugi I'obbligo di
mantenere, isb:uire, educare e assistere moralmente i lìgli, nel
rispetto delb bro capacita', inclinazioni nahrrali e aspirazioni,
secondo quanto previsto dall'articob 31s-bis."..

+Art. 155 codice civile

In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano Ie
disposizioni contenute nel Capo lI del titob IX.".



SPESE
ORDINARIE

Ri.aklpt?sc ft I I a ssegno
erDEdto per il naúùiúento

SPESE
STRAORDINARIE

da docum€ntarsi

che NON richiedono

ObbliAo per .ioscrk A.nitorc
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dr documentarsi
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SPESE RELATIW ALLA
SALUTE
Aqqun!ù dcr frmaoi .onuni c da

SIEStr RELATIVE AI-LA
SAI-UTE INDIFFERIBÌLI
EDURGEMI
Dreria Drescnzione medi.o cùmnre
.d indrazlonc dcl .ódica fscllc

- Acquislo di paricobn

- Visite specialndche e

- Prdicr di paticolù rrapìe
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SPf,SE RELATIVII ALLA
SAIUTE
Ctrre dcnrisdchc. onodonriche.

ft qùÈro rppÍecch'o oriodontico

SPESERELATIVE
ALL'ISTRUZIOND
spes di isùizìoDe scotastn

Quadeni e spere dicuceìlÈùa

Buùn, Paróonens scolrricr

SPESE REI-ATIVD
ALL'ISTRUZIONE

pubhlici uómi ed *taùr6ani
Ta$e solasrlche è tass univdr!À

Gite scolaricne

SPESE RFJI,ATIVE
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Coai frùsc.ìi con evenluale
acquisto dcl r.l.!vo ùun.nlo
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Abhigliaúcntó sponivo nchiesto
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SPESE RELATIVE AILA
CULTURÀ I] ALLO SPORT
Abh.namenlo ad ua nvira

SPESE RELATIVE ALLA
CURT\ DEI MINORI

SPESD RDLATIVE ALLA
CURA DEI MINORI
Tempo pmlun8.to prè{cùÒla c

Cmùo ncÉdjvo erivo e Eruppo

SPESE RELATIVE ALLA
CURÀ DEI MINORI
^cquisró di cónpurer, rekloninL,

S?ESE PER,dNIMAI,I
DOMESTICI

faúiliac c che rcstino ple$o il
g€nnorc .ollo. rbdo deì fi91ì ìn
vitu d i prc6 istcntc Ílaziónc



Si auspiG che, negli adordi di spaÉzióne @nsensuale e nei p@v!€dinenli giudiziarr, i

difen@ri dellè pertl 6 I MaglslEli, per quanio alienè alle'spèsé slraordinade' si iniomino

nella dislinzion€ lÉ spes da @nco]!ar€, speso da non @n@daÉ e modalilà difimb.6o,

€ll€ pr€6d6nli Li.Eè oùida.

iratera, 31 Magglo 2014

llprcsidenrederrribLrnaré 4,'u*ilk"ft r
ll presid€nrÈ dell'odine denu o'L*o i,u","r" *. b*'f*

dèlla Sè2. l€rdtodal. dell'Ossèd.torio Ndionalè 6ul Dhltlo dl

4t'. \"wz lo"@)
Famlglla


