
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA IPASVI 
 

DOMANDA DI INDENNITA’ DI MATERNITA’ 
            Mod. MAT 
 

La sottoscritta: 
Cognome Nome Sesso 

Comune di nascita Prov. Data di nascita Stato civile Codice fiscale 

 
Residente in: 
Indirizzo Comune Prov. CAP Tel. 

 
Domiciliata in: (da compilare se diverso dalla residenza) 
Indirizzo Comune Prov. CAP Tel. 

 
Iscritto: 
Collegio IPASVI N. iscrizione Data iscrizione Sigla collegio 

 
Eventuale iscrizione altra forma di previdenza obbligatoria Eventuale stato di quiescenza dal: 

 
 
Iscritta a codesta Cassa, n. iscrizione ______________ 
 
chiede la corresponsione della “indennità di maternità” di cui al D.Lgs. n. 151 del 26/3/2001, per il 
seguente titolo: 
 

A) MATERNITA’ 
Data presunta del parto: ____/____/____ oppure data del parto: ____/____/____ 
 

B) INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA DOPO IL 6° MESE 
Data dell’interruzione di gravidanza: ____/____/____ 
 

C) ADOZIONE O AFFIDAMENTO 
Data di effettivo ingresso del bambino nel nucleo familiare: ____/____/____ 
 

D) ABORTO NON PRIMA DEL 3° MESE DI GRAVIDANZA 
Data dell’aborto: ____/____/____ 

 
La sottoscritta dichiara: 
- di non avere diritto alle indennità di maternità di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204 e 

successive modificazioni (tutela delle lavoratrici madri), e 29 dicembre 1987, n. 546, e successive 
modificazioni (lavoratrici autonome); 

- di avere conseguito nel secondo anno antecedente la data di presentazione della presente domanda il 
seguente reddito da esercizio della libera professione di infermiere professionale, assistente 
sanitario, vigilatrice d’infanzia: 
 

ANNO REDDITO 

  

 



La sottoscritta richiede che il pagamento dell’indennità di cui sopra le sia corrisposto mediante: 
 

accredito sul c/c bancario n. ____________, c/o la Banca __________________, Ag. n. _____, 
via ______________________, città __________________, provincia ______, codice ABI 
______, codice CAB _________ 

 
assegno circolare non trasferibile a lei intestato, da recapitarsi tramite servizio postale alla sua 
residenza. La sottoscritta esonera codesta Cassa da ogni responsabilità per smarrimento o illecita 
riscossione dell’assegno. 

 
Si allega la documentazione richiesta. 
 
La sottoscritta, in relazione all’informativa fornita dalla “Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza 
Ipasvi”(“la Cassa”), presta il proprio consenso, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 675 del 31 dicembre 
1996, al trattamento dei dati sensibili forniti alla Cassa in relazione alla domanda di indennità di 
maternità, nonché al trattamento ed alla comunicazione di tali dati sensibili presso archivi informatici 
e/o cartacei della Cassa ovvero dei seguenti soggetti: 

- Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma, Viale Europa, 190, per quanto riguarda l’elaborazione 
dei bollettini postali; 

- CityPost S.p.A., con sede in Pisa, Via San Lorenzo, 6, per quanto riguarda l’invio di 
corrispondenza; 

- Banca Popolare di Sondrio, con sede in Sondrio, piazza Garibaldi, 16, per quanto riguarda 
l’elaborazione dei M.AV.. 

 
 
 
Data _________________     Firma _______________________________ 
 
 
(Allegare copia di un documento di riconoscimento se la domanda non viene presentata direttamente agli uffici (art. 3, c. 11, 
L. 127/97, e successive modificazioni e integrazioni.) 
 
 
 


