Modello PR0701

All’Associazione
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
a favore dei Ragionieri e Periti commerciali
Via Pinciana, 35 - 00198 Roma
AREA PRESTAZIONI - ASSISTENZA

Data

D o m a n da d i i n d e n n i tà d i m at e r n i tà (Articolo 70 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i.)
Da inviare tramite raccomandata a/r o via e-mail pec a: assistenza@pec.cassaragionieri.it

Io sot tosc rit ta
MATRICOLA

Cognome

Nata il

a

Nome
Prov.

Codice
Fiscale

Partita
IVA

Con studio in via/piazza

Prov.

Comune
Telefono
E-mail

Cellulare

CAP

Fax
E-mail PEC

Iscritta alla Cassa e all’Ordine di:

c hie d o
la corresponsione dell’indennità di maternità per il seguente titolo:
A

Periodo di gravidanza e puerperio comprendente i due mesi pre partum e i tre mesi post partum.

B

Interruzione di gravidanza spontanea o volontaria intervenuta dopo il compimento del terzo mese di gravidanza
e prima del sesto mese, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della Legge 22 maggio 1978, n. 194.

C

Interruzione di gravidanza spontanea o volontaria intervenuta dopo il compimento del sesto mese di gravidanza
nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della Legge 22 maggio 1978, n. 194.

D

Adozione o affidamento preadottivo del minore di età all’atto di ingresso nel nuovo nucleo familiare.

E

Affidamento provvisorio.

A tal fine,
DICHIARO
- di non aver diritto ad altre
indennità da parte di altro Ente o
Istituto per tutti gli eventi sopra
indicati;

- di confermare il reddito professionale netto prodotto nel secondo anno precedente l’evento, già
dichiarato a questa Associazione
con il modello A19;

- che la data di effettivo ingresso
in famiglia del minore è:
(solo per le ipotesi di cui alle lettere D ed E)

segue >

Modello PR0701

dic hiaro, in o ltre
(da compilare solo in caso di adesione ai regimi agevolati)

di assoggettare i compensi provenienti dalla mia attività professionale all’imposta sostitutiva prevista dai regimi agevolati:
dei contribuenti minimi (D.L. 98/2011);
dei contribuenti forfettari (L. 190/2014);
e chiedo, pertanto, l’esonero dalla ritenuta d’acconto da applicare alla somma a me spettante.
c hie d o, in fine
che l’indennità di cui sopra venga corrisposta tramite accredito su conto corrente bancario o postale a me intestato:
Cognome e Nome:
IBAN:
Banca/Posta:
Agenzia:

Letta l’informativa artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 [link diretto al sito], rendo tutte le
dichiarazioni contenute nella presente istanza consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in
atti e della decadenza dai benefici conseguiti per effetto delle dichiarazioni non veritiere (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), e mi
impegno a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi, qualsiasi variazione riguardante i dati indicati.

Firma

Allego:
1) u
 n certificato del medico curante comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, a partire dal sesto mese di
gravidanza compiuto (solo se la domanda è inoltrata prima del parto) - per l’ipotesi di cui alla lettera A);
2) certificato di nascita del bambino da cui risulta il nome della madre - per l’ipotesi di cui alla lettera A);
3) certificato medico, rilasciato dalla A.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell’avvenuta interruzione della
gravidanza, spontanea o volontaria - per l’ipotesi di cui alla lettera B);
4) certificato medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica comprovante che la gravidanza è stata interrotta per motivi spontanei o
terapeutici - per l’ipotesi di cui alla lettera C);
5) copia autentica del certificato di adozione o di affidamento preadottivo o provvisorio - per le ipotesi di cui alle lettere D) ed E);
6) copia del documento rilasciato dall’autorità competente da cui risulta la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva o
affidataria - per le ipotesi di cui alle lettere D ed E);
7) copia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità - in ogni caso.

Note:
La domanda può essere inoltrata a partire dal sesto mese compiuto di gravidanza e comunque deve essere inoltrata entro 180 giorni
dalla data dell’evento (nascita, aborto, ingresso in famiglia per le adozioni).
Il t e r m i n e è p e r e n t o r i o.
La domanda presentata oltre i 180 giorni non può essere accolta.

