DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL’INDENNITA’ DI MATERNITA’
(D. Lgs. 151/2001, modificato dal D. Lgs. 115/2003, dalla Legge 289/2003 e dal Dlgs 80/2015)
La presente domanda viene inviata alla CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
Ufficio Previdenza e Assistenza
Via Flaminia 160 - 00196 ROMA
per il tramite del Consiglio Notarile di _______________________________________
La sottoscritta Dott.ssa____________________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Iscritta a ruolo il_______________Notaio in esercizio nella sede di______________________
_________________ Distretto Notarile di______________________________________________
Prov__________________________________C.a.p|__|__|__|__|__|
Via/Piazza______________________________________________________________________
Tel__________________Fax ________________e.mail___________________@_____________
Chiede
che le venga attribuita per l’anno 20________ l’indennità di maternità di cui al Decreto Legislativo
151/2001 e successive modificazioni e dal vigente regolamento della Cassa per:
nascita;
adozione o affidamento preadottivo;
 interruzione di gravidanza ai sensi della legge 194/1978
Modalità di pagamento:
 Accredito sul c/c bancario a sé intestato n ___________________________________________
intrattenuto presso la Banca____________________________________ Filiale di _____________
____________ Via_______________________________________Città_____________________
Codice IBAN (27 caratteri)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile a mezzo raccomandata assicurata da inviarsi all’indirizzo
dello studio, con esonero della Cassa da ogni responsabilità in caso di furto o smarrimento.
___________________________
luogo e data

________________________________
Firma per esteso

Documentazione da allegare sempre:
1. Documento rilasciato dalla Banca con l’indicazione del codice IBAN e dell’intestazione del
rapporto;
2. Certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto
(sostituibile con l’attestazione o certificato di nascita se la domanda è presentata dopo l’evento)
3. Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 445/2000 come da modello allegato;
4. Fotocopia del documento d’identità del richiedente in corso di validità;
5. Dichiarazione di consenso informato.
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Da allegare solo in caso di interruzione della gravidanza ai sensi della legge 194/1978:
6. Certificato medico, rilasciato dalla A.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante la
data di inizio della gravidanza e la data della sua interruzione (solo in caso di interruzione della
gravidanza).
Da allegare solo in caso di adozione o affidamento preadottivo:
7. Copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.
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