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EBLART FSR – PRESTAZIONI A FAVORE DEI LAVORATORI Mod_06 

DOMANDA DI INTEGRAZIONE AL REDDITO PER CONGEDO DI MATERNITÀ 

Per “congedo di maternità” si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice. Per 

tutto il periodo del congedo, l’INPS riconosce alle lavoratrici il diritto ad un’indennità giornaliera 

pari all’80% della retribuzione percepita nel mese immediatamente precedente l’inizio 

dell’astensione del lavoro. 

RICHIEDENTE 

La sottoscritta ______________________________________________________________________________ 

nata a _____________________________________________ Provincia _________ il ____ / ____ / _______,  

Cod. Fiscale ______________________________Tel. ___________________ Cellulare ___________________ 

dipendente dell’impresa ______________________________________________________________________ 

Tempo pieno  Part-time (n. ore) _______ , in forza nella stessa azienda dal ____ / ____ / ______

DATI DELL’IMPRESA 

Titolare/Rappresentante Legale ________________________________________________________________ 

Ragione Sociale Azienda ______________________________________________________________________ 

con sede in        Prov.  C.A.P. 

via/piazza           n° 

Cod. Fiscale      P.IVA 

Matricola INPS     C.S.C.1      ATECO 20072 

Attività  ____________________________________________________________________________________ 

Telefono Cellulare 

Fax Email 

CCNL Applicato: 

n. addetti  ______  di cui n. lavoratori dipendenti _______

1 Codice Statistico Contributivo INPS 
2 Codice Attività ISTAT 
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La liquidazione del contributo verrà corrisposta per il tramite dell’azienda. L’azienda fornirà ad EBLART i 

dati necessari per la determinazione del contributo. 

CONSULENTE AZIENDALE 

STUDIO __________________________________________________________________________ 

Persona da contattare _______________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________ Cap ___________ Città ________________________ 

Telefono _________________ Fax __________________ Email ______________________________________ 

CHIEDE 

l’erogazione dell’integrazione al 100% della maternità obbligatoria così come previsto dal Regolamento 

delle prestazioni EBLART-FSR. 

Alla presente allega la seguente documentazione: 

1. copia della domanda di congedo per maternità presentata all’INPS;

2. copia della domanda consegnata al datore di lavoro;

3. copia busta paga mese precedente l'inizio dell'astensione dal lavoro.

In caso di approvazione della presente domanda, il contributo sarà corrisposto per il tramite dell’azienda 

e potrà essere versato presso la Banca __________________________________________________________ 

IBAN 

NOTA BENE: L’incompletezza e/o l’inesattezza di tutte le coordinate impedirebbe l’effettuazione del bonifico. Si richiede perciò 

la compilazione esatta e completa. 

TRATTAMENTO DEI DATI - Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa privacy, che mi è stata consegnata mediante modulo 

scritto, e di approvare le finalità e le modalità del trattamento dei dati in conformità al GDPR. Esprimo pertanto il mio consenso al 

trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, contenuti nella presente domanda per le finalità indicate nell’informativa 

privacy. 

Luogo e Data 

      Firma della lavoratrice Timbro e Firma del Titolare / Legale Rappresentante 


