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     TICINO OLONA

DOMANDA MATERNITA' OBBLIGATORIA PRE PARTO
Per la presentazione della domanda è necessario recarsi al

PATRONATO INCA CGIL MUNITI DEI SEGUENTI DOCUMENTI IN
FOTOCOPIA

1. carta d'identità e tessera sanitaria;
2. certificato ginecologico inviato TELEMATICAMENTE da medico Asl o convenzionato
Asl con data presunta del parto
3. codice iban Banca/Posta stampato (solo per chi viene pagato direttamente Inps (domestici, 
disoccupati, gestione separata)
4. busta paga da visionare ( no copia)
5. in caso di flessibilità del congedo:

a) Certificato rilasciato dal medico specialista del SSN o convenzionato col SSN (da allegare in 
busta chiusa) che attesta specificatamente l'assenza di situazioni di rischio per la salute della 
gestante e del nascituro. Il certificato deve essere rilasciato nel corso del settimo mese di 
gravidanza.

b) Certificato rilasciato dal medico aziendale ove previsto (in mancanza, dichiarazione del datore 
di lavoro nella quale lo stesso deve attestare che in azienda non e' previsto l'obbligo di 
sorveglianza sanitaria sul lavoro).

6. in caso di maternita' esclusivamente dopo il parto:
a) Certificazione medica, rilasciata nel corso del settimo mese di gravidanza (salvo il caso in cui la 

richiedente abbia già fruito di flessibilità, cfr. paragrafo 1.4 della circolare INPS n. 148 del 
12/12/2019) che attesti l'assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino 
alla data presunta del parto oppure fino al parto effettivo (cfr. paragrafo 1.1 della circolare n. 
148 del 12/12/2019)

7. In caso di  interdizione anticipata e prorogata:
a) Provvedimento di interdizione anticipata per "gravi complicanze della gestazione o persistenti 

forme morbose" rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale (o dalla Direzione Territoriale 
Competente) (art. 17, comma 3, del D.Lgs. 151/2001 come modificato dal decreto legge n. 
5/2012 convertito con modificazioni dalla legge n.35/2012) oppure Provvedimento di 
interdizione anticipata rilasciato per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute
della donna e del bambino rilasciato dalla Direzione Territoriale del Lavoro (art. 17, comma 4, 
del D.Lgs. 151/2001 come modificato dal decreto legge n. 5/2012 convertito con modificazioni 
dalla legge n.35/2012)

DOMANDA MATERNITA’ POST PARTO                     



DOMANDA MATERNITA' OBBLIGATORIA POST PARTO
Per la presentazione della domanda è necessario recarsi al

PATRONATO INCA CGIL MUNITI DEI SEGUENTI DOCUMENTI IN
FOTOCOPIA

1. carta d'identità e tessera sanitaria;
2. codice fiscale del neonato
3. certificato di avvenuto parto rilasciato dal reparto ostetricia dell'ospedale
4. busta paga da visionare ( no copia)
5. codice Iban Banca/Posta stampato (solo per chi viene pagato direttamente Inps
(domestici, disoccupati, gestione separata)

N.B. : SE NON IN POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN
FOTOCOPIA LA PRATICA NON VERRA' ACQUISITA E SARA' NECESSARIO

TORNARE


