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Direzione regionale Veneto
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www.inps.it – percorso per la domanda

Direzione regionale Veneto

Dal sito www.inps.it selezionare “Entra in MyINPS”
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www.inps.it – percorso per la domanda

Direzione regionale Veneto

Inserire le credenziali di accesso
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www.inps.it – percorso per la domanda

Direzione regionale Veneto

Su cerca digitare «maternità» e poi selezionare il Servizio 
«Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti»
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www.inps.it – percorso per la domanda

Direzione regionale Veneto

Nella colonna di sinistra selezionare:
➢ Acquisizione domanda, poi cliccare su
➢ Congedo di maternità/paternità e poi su 
➢ Dipendenti.
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www.inps.it – percorso per la domanda
Punti comuni per tutti i tipi di maternità

Direzione regionale Veneto

Selezionare:
✓ SI’ = per utilizzare l’indirizzo proposto per informazioni e pagamenti
✓ NO = inserire un indirizzo diverso
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www.inps.it – percorso per la domanda
Punti comuni per tutti i tipi di maternità

Direzione regionale Veneto

Inserire:
✓ Numero di telefono e cellulare – dati facoltativi 

(se si scambiano i campi, la procedura non consente di proseguire)
✓ mail – dato obbligatorio
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www.inps.it – percorso per la domanda
Punti comuni per tutti i tipi di maternità

Direzione regionale Veneto

Selezionare il tipo di evento per cui si richiede il congedo di maternità 
(parto, adozione/affidamento nazionale/internazionale; affidamento non 
preadottivo)
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www.inps.it – percorso per la domanda
Punti comuni per tutti i tipi di maternità

Direzione regionale Veneto

I VARI TIPI DI DOMANDA
La compilazione della schermata successiva varia a seconda del tipo di congedo
di maternità che si intende richiedere.
Se intendete utilizzare il congedo:
- Due mesi prima e tre mesi dopo il parto leggete il Punto 

1) - Congedo di maternità ordinario
- Un mese prima e quattro mesi dopo il parto (così detta Flessibilità) leggete il Punto 

2 - Congedo di maternità con flessibilità
- Cinque mesi dopo il parto leggete il Punto 

3 - Congedo di maternità con astensione interamente dopo il parto

- Astensione anticipata prima del periodo di maternità obbligatoria (in caso di
gravidanza a rischio o di mansioni incompatibili con la gravidanza) leggete il Punto 

4 - Congedo di maternità anticipata

- Ulteriori quattro mesi successivi alla maternità obbligatoria (in caso di
mansioni o luoghi di lavoro incompatibili con la maternità) leggete il Punto 

5 - Congedo di maternità prorogata
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www.inps.it – percorso per la domanda
Punti comuni per tutti i tipi di maternità

Direzione regionale Veneto

1. Congedo di maternità ordinario (due mesi prima del parto; tre mesi dopo)
Domanda per il periodo prima del parto
➢ Inserire la data presunta del parto.
➢ Selezionare “Calcola congedo di maternità”
➢ Selezionare “Conferma periodo”
➢ Cliccare Avanti.
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www.inps.it – percorso per la domanda
Punti comuni per tutti i tipi di maternità

Direzione regionale Veneto

Domanda per il periodo 
successivo al parto
➢ Inserire la data presunta del

parto
➢ Inserire la data effettiva del

parto e il numero dei nati
➢ Selezionare “Calcola congedo di

maternità”. Il congedo dopo il
parto viene calcolato a partire
dalla data presunta del parto o,
se successiva, dalla data effettiva
del parto.

➢ Selezionare “Conferma periodo”.
Nel riquadro “Informazioni sul
periodo di congedo” sostituire la
data di inizio del congedo con il
primo giorno successivo alla data
presunta del parto.
➢ Cliccare Avanti.
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www.inps.it – percorso per la domanda
Punti comuni per tutti i tipi di maternità

Direzione regionale Veneto

La procedura chiederà quindi di acquisire i dati e il codice fiscale del figlio/figli.
Premere Aggiungi e quindi inserire i dati. Premere poi salva e proseguire.
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www.inps.it – percorso per la domanda
Punti comuni per tutti i tipi di maternità

Direzione regionale Veneto

2. Congedo di maternità con flessibilità (un mese 
prima del parto; quattro mesi dopo)
Domanda per il periodo prima del parto
➢ Inserire la data presunta del parto
➢ Cliccare il pallino accanto a Dichiaro di avvalermi 

della flessibilità del congedo di maternità
➢ Inserire il numero di giorni di flessibilità richiesti 

(calcolato sottraendo un mese di calendario alla 
data presunta e contando i singoli giorni

Esempio: 18 settembre > 18 agosto = 31 giorni di 
flessibilità; 22 dicembre > 22 novembre = 30
giorni di flessibilità)
➢ Selezionare “Calcola congedo di maternità”
➢ Selezionare “Conferma periodo”
➢ Cliccare Avanti.
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www.inps.it – percorso per la domanda
Punti comuni per tutti i tipi di maternità

Direzione regionale Veneto

Domanda per il periodo dopo il parto
➢ Inserire la data presunta del parto
➢ Inserire la data effettiva del parto e il numero dei 

nati
➢ Cliccare il pallino accanto a Dichiaro di avvalermi 

della flessibilità del congedo di maternità
➢ Inserire i l numero di giorni di flessibilità richiesti 

(calcolati come sopra)
➢ Selezionare “Calcola congedo di maternità”
Il congedo dopo il parto viene calcolato a partire dalla 
data presunta del parto o, se successiva, dalla data
effettiva del parto
Nel riquadro “Informazioni sul periodo di congedo” 
sostituire la data di inizio del congedo con il primo 
giorno successivo alla data presunta del parto
➢ Selezionare “Conferma periodo”
➢ Cliccare Avanti.

La procedura chiederà quindi di acquisire i dati e il codice 
fiscale del figlio/figli.
Premere Aggiungi e quindi inserire i dati. 
Premere poi salva e proseguire.
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www.inps.it – percorso per la domanda
Punti comuni per tutti i tipi di maternità

Direzione regionale Veneto

3. Congedo di maternità esclusivamente dopo 
il parto
Se i certificati consentono l’astensione 
fino alla data presunta del parto
➢ Inserire la data presunta del parto
➢ Cliccare il pallino accanto a Dichiaro di voler 

fruire della maternità esclusivamente dopo 
il parto

➢ Selezionare “Con certificazione medica fino 
alla data presunta del parto”

➢ Selezionare “Calcola congedo di maternità”
➢ Selezionare “Conferma periodo”
➢ Cliccare Avanti.
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www.inps.it – percorso per la domanda
Punti comuni per tutti i tipi di maternità

Direzione regionale Veneto

Se i certificati consentono l’astensione 
fino alla data presunta del parto
➢ Inserire la data presunta del parto
➢ Inserire la data effettiva del parto e il 

numero dei nati
➢ Cliccare il pallino accanto a Dichiaro di 

voler fruire della maternità
esclusivamente dopo il parto

➢ Selezionare “Con certificazione medica fino 
alla data del parto”

➢ Selezionare “Calcola congedo di 
maternità”

➢ Selezionare “Conferma periodo”
➢ Cliccare Avanti.

ATTENZIONE: se il certificato consente l’astensione fino alla data del parto, 
è possibile già inserire la domanda senza la data effettiva ma la procedura
avviserà che “In assenza della data effettiva, il periodo è calcolato in via
provvisoria in base alla data presunta. Il periodo di congedo spettante sarà
definito solo dopo la comunicazione della data effettiva”. Al momento la
procedura non consente di modificare la domanda già inserite: sarà quindi
necessario inserire una nuova domanda in cui verrà indicata la data
effettiva del parto. In sede di lavorazione, gli operatori terranno poi in
considerazione solo la domanda che riporta la data effettiva.
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www.inps.it – percorso per la domanda
Punti comuni per tutti i tipi di maternità

Direzione regionale Veneto

4. Congedo di maternità anticipata (astensione 
dal lavoro per più mesi rispetto al periodo di 
maternità obbligatoria)
Domanda per il periodo prima del parto
➢ Inserire la data presunta del parto
➢ Cliccare il pallino accanto a Dichiaro di 

essere in interdizione anticipata
➢ Selezionare “Calcola congedo di maternità”
➢ Selezionare “Conferma periodo”
Nel riquadro “Informazioni sul periodo di
congedo” sostituire la data di inizio del
congedo con il primo giorno di astensione
anticipata (come riportato nel provvedimento
dell’Ulss o dell’Ispettorato del lavoro che
autorizzano l’astensione anticipata)
➢ Cliccare Avanti.
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www.inps.it – percorso per la domanda
Punti comuni per tutti i tipi di maternità

Direzione regionale Veneto

Domanda per il periodo successivo al 
parto
➢ Inserire la data presunta del parto
NON selezionare Dichiaro di essere in  
interdizione anticipata (se risulta già
selezionato, cliccare sul tasto Annulla, appena 
sotto la parola “Dichiaro”)
➢ Selezionare “Calcola congedo di maternità”
➢ Selezionare “Conferma periodo”
Nel riquadro “Informazioni sul periodo di 
congedo” sostituire la data di inizio del
congedo con il primo giorno successivo alla 
data presunta del parto
➢ Cliccare Avanti.

La procedura chiederà quindi di acquisire i dati e il codice fiscale del 
figlio/figli.
Premere Aggiungi e quindi inserire i dati. 
Premere poi salva e proseguire.
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www.inps.it – percorso per la domanda
Punti comuni per tutti i tipi di maternità

Direzione regionale Veneto

5. Congedo di maternità anticipata (quattro 
mesi di congedo ulteriori rispetto al congedo 
obbligatorio)
➢ Inserire la data presunta del parto.
➢ Inserire la data effettiva del parto e il 

numero dei nati.
➢ Cliccare il pallino accanto a Dichiaro di 

essere in interdizione prorogata.
➢ Selezionare “Calcola congedo di maternità”.
➢ Selezionare “Conferma periodo”.
Nel riquadro “Informazioni sul periodo di
congedo” sostituite la data iniziale con
il giorno successivo alla “Data fine congedo”
riportata nel “Calcolo del periodo di
congedo”.
Nel riquadro “Informazioni sul periodo di
congedo” sostituite la data finale con la
data ottenuta sommando quattro mesi di
calendario alla data iniziale sopra ottenuta.
➢ Cliccare Avanti.
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www.inps.it – percorso per la domanda
Altre dichiarazioni comuni a tutti i tipi di domanda

Direzione regionale Veneto

Compilare i campi richiesti indicando se si risulta licenziati o sospesi
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www.inps.it – percorso per la domanda
Altre dichiarazioni comuni a tutti i tipi di domanda

Direzione regionale Veneto

Verificare i dati lavorativi come risultanti dagli archivi INPS.
Se corretti selezionare SI’ e poi Avanti
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www.inps.it – percorso per la domanda
Altre dichiarazioni comuni a tutti i tipi di domanda

Direzione regionale Veneto

Se sbagliati selezionare NO e compilare quindi con i dati richiesti dalla procedura. 
Premere Avanti
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www.inps.it – percorso per la domanda
Altre dichiarazioni comuni a tutti i tipi di domanda

Direzione regionale Veneto

Indicare se si è utilizzati in attività socialmente utili/di pubblica utilità e 
se si è parenti o meno del datore di lavoro.
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www.inps.it – percorso per la domanda
Allegare i documenti richiesti

Direzione regionale Veneto

Per allegare i documenti è necessario premere sul tasto «Allegati»
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www.inps.it – percorso per la domanda
Allegare i documenti richiesti

Direzione regionale Veneto

Nella schermata successiva: 
➢ spuntare la dichiarazione relativa alla conformità all’originale del documento allegato.
➢ Premere Scegli File e selezionare il file da allegare. 
Le dimensioni del file devono essere inferiori a 1MB.
➢ Inserire il nome del documento di fianco a “Descrizione”
➢ Premere il tasto Allega. 
➢ Ripetere, se necessario allegare più documenti.

Infine, premere “Torna allo sportello”.
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www.inps.it – percorso per la domanda
Allegare i documenti richiesti

Direzione regionale Veneto

Quali documenti allegare?
Ogni tipologia di domanda indicherà direttamente i documenti che devono essere allegati.
Li riassumiamo anche in questa guida per maggiore comodità.

Congedo di maternità ordinario
Per questa tipologia di domanda non serve produrre alcun documento.
E’ però necessario che il vostro medico trasmetta in via telematica all’INPS il certificato di 
gravidanza riportante la data presunta. Senza questo certificato la pratica non può essere lavorata.

          
         
     

          
 

Il settimo mese di calcola a ritroso dalla data presunta del parto. 
         

    
      

        

         
      

    

    
              

                
      

    
               

                 
    

    
               

               
               
              

     

    
               

               
               
              

     

               
            

               

              
                

del datore di lavoro che dichiari che l’azienda non è sottoposta a sorveglianza sanitaria.

I documenti andranno poi consegnati in originale alla sede o agenzia INPS di competenza, inviandoli 
tramite raccomandata o con appuntamento allo sportello da prenotare telefonicamente (al numero 
verde 803 164 da telefono fisso, 06 164 164 da cellulare) o con l’app INPS Mobile.

Congedo di maternità con flessibilità
E' necessario allegare alla domanda un certificato del ginecologo (del SSN o convenzionato) e un 
certificato del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di 
lavoro, rilasciati e datati nel corso del settimo mese, che dichiarino che la richiedente può 
lavorare nel corso dell’ottavo mese (Attenzione: si tratta di mesi di calendario, non delle 
settimane gestazionali come calcolate dal ginecologo).

Es: se la DPP è il 18 settembre, il settimo mese va dal 18 giugno al 17 luglio. Il 18 luglio è già 
parte dell’ottavo mese).
Se l’azienda non è sottoposta a sorveglianza sanitaria, il certificato del medico competente ai 
fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro va sostituito con una certificazione
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www.inps.it – percorso per la domanda
Allegare i documenti richiesti

Direzione regionale Veneto

 

Congedo di maternità anticipata
Il provvedimento di interdizione anticipata è trasmesso dall’Ispettorato del Lavoro o dall’Ulss direttamente alle sedi
INPS.
Per velocizzare la lavorazione della pratica consigliamo comunque di allegare il provvedimento di interdizione alla
domanda.
E’ inoltre necessario che il vostro medico trasmetta in via telematica all’INPS il certificato di gravidanza riportante la
data presunta. Senza questo certificato la pratica non può essere lavorata.

Congedo di maternità prorogata
Il provvedimento di interdizione prorogata è trasmesso dall’Ispettorato del Lavoro direttamente alle sedi INPS.
Per velocizzare la lavorazione della pratica consigliamo comunque di allegare il provvedimento di interdizione prorogata
alla domanda.

          
                
                  
           

          
                 
                   

         

          
                  

                   
                

              
          

                          
                 

              

I documenti andranno poi consegnati in originale in sede inviandoli tramite raccomandata o con appuntamento allo 
sportello da prenotare telefonicamente (al numero verde 803 164 da telefono fisso, 06 164 164 da cellulare) o con 
l’app INPS Mobile.

Es: se la DPP è il 18 settembre, il settimo mese va dal 18 giugno al 17 luglio. Il 18 luglio è già parte dell’ottavo mese). 
Se l’azienda non è sottoposta a sorveglianza sanitaria, il certificato del medico competente ai fini della 
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro va sostituito con una certificazione del datore di lavoro che 
dichiari che l’azienda non è sottoposta a sorveglianza sanitaria.

Congedo di maternità con fruizione del congedo interamente dopo il parto
E' necessario allegare un certificato del ginecologo del SSN o convenzionato (non del medico di base) E un certificato 
del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, rilasciati e datati nel corso del 
settimo mese, che dichiarino espressamente che la richiedente può lavorare fino alla data presunta del parto/
data del parto. (Attenzione: sono mesi di calendario, non le settimane gestazionali come calcolate dal 
ginecologo. Il settimo mese di calcola a ritroso dalla data presunta del parto)
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www.inps.it – percorso per la domanda
Concludere la domanda

Direzione regionale Veneto

Leggere l’informativa sui dati personali e premere Avanti.
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www.inps.it – percorso per la domanda
Concludere la domanda

Direzione regionale Veneto

Controllare il Riepilogo dati domanda. Se i dati inseriti sono corretti, premere Confermo.

ATTENZIONE: questo comporterà l’acquisizione della domanda e l’impossibilità di intervenire con 
successive correzioni da parte dell’utente.



Grazie

Direzione regionale Veneto


