
         MAT Risc/extraLAV
All’INPGI
Servizio Contributi e Vigilanza
Via Nizza, 35 – 00198 ROMA

OGGETTO: Domanda di accredito dei periodi  di congedo di maternità e/o paternità, e/o di riscatto
dei periodi di congedi parentali   di cui al Dlgs. 151/2001
COLLOCATI  FUORI  DAL RAPPORTO DI LAVORO.

Il/la sottoscritt_  ___________________________________________________________________

nat_  il _____________________________ a _________________________________________________

residente a ________________________________________ CAP ________  tel. ____________________

Via/piazza _____________________________________________________________________________

CHIEDE

     l’accredito della contribuzione figurativa relativa al periodo corrispondente al congedo di
maternità/paternità (astensione obbligatoria dal lavoro), collocato fuori dal rapporto di lavoro;

     il riscatto del periodi sotto indicati, corrispondenti ai congedi parentali (astensione facoltativa dal
lavoro), collocati fuori dal rapporto di lavoro;

Entro il compimento del terzo anno di età del
bambino

Dopo il compimento del terzo anno di età del
bambino

dal   ____/____/______  al  ____/____/_______ dal   ____/____/_______  al  ____/____/_______

dal   ____/____/_______  al  ____/____/______ dal   ____/____/_______  al  ____/____/_______

dal   ____/____/_______  al  ____/____/______ dal   ____/____/_______  al  ____/____/_______

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali e civili previste
dall’art.76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiara:

1. Il/la bambino/a (nome e cognome) _______________________________________________________

è nato/a il __________________________ a ______________________________________________;

2. Nei due mesi precedenti e nei tre successivi alla nascita del bambino e/o negli altri periodi oggetto di
domanda di riscatto  non ha intrattenuto alcun rapporto di lavoro dipendente e/o autonomo soggetto a
contribuzione previdenziale obbligatoria;

3. L’altro genitore, sig./sig.ra ______________________________________________________________

nato/a a __________________________ il _______________ cod. fisc._________________________,

non ha usufruito di congedi parentali nei suddetti  periodi  oggetto di richiesta di riscatto.

4. I periodi dei congedi parentali richiesti a riscatto, unitamente a quelli usufruiti dall’altro coniuge, non
superano i limiti massimi previsti dal Dlgs 151/2001  (massimo 10 mesi complessivi, elevabili a 11 mesi nel caso in
cui il padre ne usufruisca per più di tre mesi; ed individualmente massimo 6 mesi, elevabili a 7 mesi per il padre).

Data __________________________ Firma ___________________________________

Allega:
• la copia di un valido documento d’identità.
• la copia della documentazione attestante la morte o la grave infermità della madre, ovvero l’affidamento

esclusivo al padre  (per i casi di richiesta di accredito del congedo di paternità).

N.B. per essere ammessi al riscatto è richiesta una posizione assicurativa pari ad almeno 5 anni di
contribuzione derivante da effettiva attività lavorativa.


