
DOMANDA DI INDENNITÀ DI MATERNITÀ 

Fondazione E.N.PA.M. 

Area della Previdenza Servizio prestazioni Fondo Generale 

Ufficio indennità di maternità 

via Torino 38,  00184 ROMA 

  

La sottoscritta..................................................................... 

cognome nome................................................................... 

nata il a (prov )................................................................... 

codice ENPAM.................................................................. 

codice fiscale..................................................................... 

iscritta all'Ordine dei medici di ..............................residente a via n………. tel……….. 

Attività svolta..................................................................... 

CHIEDE 

  

ai sensi dellalegge11 dicembre 1990 numero 379, la corresponsione della seguente indennità: 

-indennità di maternità e puerperio 

-indennità di adozione o di affidamento preadottivo 

-indennità di aborto, avvenuto non prima dei 3' mese di gravidanza 

A tal fine la sottoscritta, consapevole delle sanzioni civili e penali previste dalla legge per coloro 

che rendono dichiarazioni false, 

  

ATTESTA, 

  

sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968 numero 15 e 

successive modifiche: 

1) di non aver diritto, per qualsiasi titolo, alle indennità di maternità di cui alle leggi 30 dicembre 

1971 numero 1204 e 29 dicembre 1987 numero 546 e successive modificazioni (leggi di tutela delle 

lavoratrici madri e della indennità di maternità per le lavoratrici autonome) e di non aver presentata 

domanda presso altri enti previdenziali 



2) di aver percepito e dichiarato ai fini fiscali per I'anno…… il seguente reddito, come da copia del 

modello UNICO (ex 740)o Cud-101 allegato 

-reddito da lavoro dipendente 

-reddito da attività libero professionale 

(il reddito da dichiarare è quello percepito e dichiarato Mfinifiscali nel 2° anno precedente quello 

della domanda) 

  

3) che la data di inizio della gravidanza è .................... la data presunta del parto è ........................ 

ovvero che l'aborto è avvenuto in data .................... 

Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda: 

copia della dichiarazione Modello Unico relativo ai redditi del secondo anno precedente a quello 

della domanda, completo di ogni quadro utilizzato perla denuncia dei redditi professionali, nonché 

mod.750 nei casi previsti e delle certificazioni rilasciate da tutti i sostituti di imposta. 

Ciasun foglio dovrà arrecare la seguente annotazione scritta dall'interessata: " copia conforme 

all'originale presentato all'Ufficio distrettuale delle imposte 

dirette in data….. 

specifica dichiarazione da parte della iscritta nei casi in cui non siano stati prodotti redditi. 

A. in caso di indennità di maternità e puerperio: 

 certificato medico attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta o effettiva 

del parto (la domanda e la docuentazione debbono essere presentate entro il termine 

perentorio di 180 giorni dal parto a partire dal 6 mese di gravidanza) 

A. in caso di indennità per adozione o affidamento preadottivo (il bambino non deve aver 

superato i 6 anni di età): 

 copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo da cui risulti 

l'età del bambino (la domanda e la documentazione debbono essere presentate entro il 

termine perentorio di 180 giorni dall'ingresso del bambino nella famiglia adottiva) 

 L’ingresso del bambino nella famiglia è avvenuto il………….. 

A. in caso di indennità per aborto terapeutico o spontaneo: 

 certificato medico attestante la data di inizio della gravidanza - certificato medico, rilasciato 

dalla ASL che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvnuto aborto 

spontaneo o terapeutico(la domanda e la documentazione debbono essere presentate entro il 

termine perentorio di 180 giorni dalla data dell'aborto). 

Confermando ad ogni effetto civile e penale, la veridicità delle dichiarazioni di cui ai precedenti 

punti n…. (indicare espressamente i punti relativi)la sottoscritta 



allega i seguenti documenti: 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

e chiede inoltre che il pagamento dell'indennità spettante avvenga mediante: 

-accredito sul c/c bancario intestato presso istituto bancario ................... agenzia/filiale ..................... 

numero c%.......................... codice di avviamento bancario ....... codice ABL......................... 

-a mezzo assegno circolare non trasferibile, esonerando l'Ente da ogni responsabilità per incasso 

fraudolento da parte di terzi del titolo eventualemnte smarrito o trafugato. 

La sottoscritta ,infine,ai sensidell'art.11 della legge 675/96 presta il proprio consenso al trattamento 

da parte dell'Ente dei dati personali forniti col presente modulo, nei limiti e per gli scopi dichiarati 

dall'Ente stesso. 

luogo e data 

firma per esteso .................. 

 


