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MATERNITA’ 

 

La domanda telematica va inoltrata prima dell’inizio del congedo di maternità, almeno 20 gg prima e la 
lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni da 
parto. 

Le lavoratrici autonome trasmettono la domanda telematica a parto avvenuto. 

A CHI SPETTA 

° alle lavoratrici dipendenti (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti) aventi un rapporto di lavoro in 
corso alla data di inizio del congedo 
° alle disoccupate o sospese: 
° alle lavoratrici agricole a tempo indeterminato ed alle lavoratrici agricole tempo determinato 
° alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) che hanno 
26 contributi settimanali nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi 
settimanali nei due anni precedenti l'inizio del congedo stesso (art. 62 del T.U.) 
° alle lavoratrici a domicilio (art. 61 T.U.) 
 
Non spetta alle lavoratrici dipendenti da Amministrazioni Pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti dai 
soppressi enti Inpdap ed Enpals)le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di 
maternità verso l’amministrazione pubblica dalla quale dipendono 
 
In caso di adozione o affidamento nazionale di minore di cui alla legge 184/1983 il congedo di 
maternità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o affidato 
preadottivamente nonché per il giorno dell’ingresso stesso (adozioni o affidamenti). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il PATRONATO ACLI offre ASSISTENZA  
e TUTELA i lavoratori nelle pratiche con INAIL 
per infortuni sul lavoro e malattie professionali 
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ELENCO DOCUMENTI 
 

 
Maternità anticipata: 
 
- Certificato ginecologo con indicazione della data presunta parto 
- Documento del ministero del lavoro con indicazione dell’inizio della maternità a rischio 
- Fotocopia carta identità e tessera sanitaria 
- Permesso di soggiorno se cittadini extracee 
- Busta paga  
 
 
Maternità obbligatoria primi 2 mesi: 
 
- Certificato del ginecologo con indicazione della data del parto 
- Fotocopia carta di identità  
- Fotocopia tessera sanitari 
- Permesso di soggiorno se cittadini extracee 
- Busta paga richiedente 
 
Maternità 3 mesi successivi alla nascita: 
 
- Fotocopia carta identità e tessera sanitaria madre e padre 
- Fotocopia tessera sanitaria figlio 
- Busta paga madre e padre 
 

Il PATRONATO ACLI offre ASSISTENZA  
e TUTELA i lavoratori nelle pratiche con INAIL 
per infortuni sul lavoro e malattie professionali 


