MATERNITÀ
DOCUMENTI NECESSARI

• obbligatorio CODICE IBAN banca o posta  
• fotocopia carta d’identità e codice fiscale richiedente  
• fotocopia CERTIFICATO DI GRAVIDANZA TELEMATICO con data presunta
rilasciato dall’asl o da un medico convenzionato  
• se astensione anticipata/posticipata relativa LETTERA DI AUTORIZZAZIONE
RILASCIATA DA ASL O DA DTl (fotocopia)  
• se colf bollettini ultimo anno o semestre fotocopia  
• SE CHIEDE FLESSIBILITÀ:
certificato medico aziendale che non esistono controindicazioni o
dichiarazione ditta che NON È SOGGETTA A SORVEGLIANZA SANITARIA
- in questo ultimo caso anche certificato medico asl o medico convenzionato che non
esistono controindicazioni  
• SE CHIEDE MATERNITÀ ESCLUSIVAMENTE DOPO IL PARTO:
certificato che il medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato e, dove presente, il medico competente ai fini della prevenzione e
tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione NON ARRECHI
PREGIUDIZIO ALLA SALUTE DELLA GESTANTE E DEL NASCITURO.
Se non c’e’ l’obbligo della sorveglianza sanitaria  dichiarazione ditta che non e’
soggetta a sorveglianza sanitaria.
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I CERTIFICATI DEVONO ESSERE ACQUISITI DALLA LAVORATRICE NEL CORSO DEL
SETTIMO MESE DI GRAVIDANZA.

ENTRO 30 GIORNI DALLA NASCITA

• domanda presentata  
• fotocopia codice fiscale figlio/i nato/i    
•

MATERNITÀ FACOLTATIVA (CONGEDO DI MATERNITA’)
•
•
•
•
•
•
•
•

fotocopia carta d’identità e codice fiscale richiedente  
fotocopia codice fiscale altro genitore  
fotocopia codice fiscale figlio per il quale si chiede maternità
copia domanda maternità obbligatoria  
copia busta paga  
eventuali periodi di astensione già richiesti  
periodo da richiedere  
obbligatorio codice iban  banca o posta se pagamento diretto da parte
dell’inps (lavoratrice autonoma o gestione separata) scarica  modulo   e
debitamente compilato e firmato anche dal richiedente  

NOTA BENE: PER OGNI DOMANDA INOLTRATA ALL’INPS E’ POSSIBILE INDICARE UN
SOLO PERIODO DI ASTENSIONE PARENTALE.

Se sei un iscritto Uil
porta sempre la tessera!
UIL TRENTINO
la risposta ai tuoi
problemi quando si parla
di contributi, pensioni,
invalidità civile , maternità,
disoccupazione, infortuni
sul lavoro e molto altro.

