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Questa pratica è soggetta al versamento del contributo previsto dalla convenzione  
Patronato ACLI – Ministero del Lavoro pari a euro 24 
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MATERNITÀ OBBLIGATORIA (parte precedente il parto) 

- documento identità della richiedente e del coniuge 

- certificato ginecologo telematico, medico di struttura pubblica 

- matricola Inps del datore di lavoro (è indicato sulla busta paga) 

- data assunzione (è indicato sulla busta paga) 

- autorizzazione rilasciata dalla DTL o dalla ASL (in caso di precedente astensione anticipata) 

- nei casi di maternità pagata da INPS, occorre il mod SR163 (scaricare l’ultima versione dal sito INPS) 

 

Se si chiede il posticipo, occorre specifica dichiarazione del datore di lavoro (o del medico aziendale) e del ginecologo. 

Tale dichiarazione è da produrre al momento della domanda e non successivamente. 

 

MATERNITÀ OBBLIGATORIA (parte successiva al parto) 

da presentare al piu’ presto presso l’ufficio ove è presentata la domanda relativa al periodo pre-parto 

- codice fiscale del/la nato/a rilasciato dall’Agenzia delle Entrate 

- certificato di assistenza al parto 

 

CONGEDO PARENTALE 

(da presentare non piu’ tardi di 15 giorni prima dell’inizio del periodo) 

- fotocopia carta identità e codice fiscale di entrambi i genitori 

- dati anagrafici del bimbo/a e codice fiscale 

- data effettiva del parto 

- matricola Inps del datore di lavoro (è sulla busta paga) 

- numero dei giorni di congedo parentale già goduti da entrambi genitori: quantificarli prima di presentarsi agli sportelli 

 

ASSEGNO NATALITA’ (Bonus Bebé) 

(per i nati adottati dal 01/01/2015 al 31/12/2017- prorogato per il 2018) 
Per maggiori informazioni, consultare la circolare INPS nr 93 del 08/05/2015 e ssmm. 

 
Si precisa che è richiesta la residenza in Italia e la convivenza con il minore. 

- Documento identità di entrambi i genitori 

- Isee (il bonus spetta se il valore ISEE è inferiore a 25.000 euro) 

- Iban del conto corrente intestato al richiedente: occorre il mod SR163 (scaricare l’ultima versione dal sito INPS) 

- per i non cittadini: permeso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo/carta di soggiorno. 

PREMIO ALLA NASCITA  

(per i nati adottati dal 01/01/2015 al 31/12/2017- prorogato per il 2018) 
Per maggiori informazioni, consultare la circolare INPS nr 93 del 08/05/2015 e ssmm. 

 
Si precisa che è richiesta la residenza in Italia e la convivenza con il minore. 

- Documento identità di entrambi i genitori 

- codice fiscale del/la nato/a 

- Iban del conto corrente intestato al richiedente: occorre il mod SR163 (scaricare l’ultima versione dal sito INPS) 

DOCUMENTI E INFORMAZIONI UTILI. DOMANDA DI 

 

MATERNITA’  E  PATERNITA’ 


