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1. INTRODUZIONE 

1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Scopo del presente documento è quello di condividere con i Patronati la struttura dello schema 
xsd che fornisce le regole ed i controlli sintattici da applicare ai dati per la composizione e 
validazione dei file di tipo xml contenenti dati relativi Domanda di Contributi Figurativi 
(Riconoscimento della Maternità, Riconoscimento del Servizio Militare). 

 
La modulistica relativa alle domande di prestazioni pensionistiche e non pensionistiche sono 
oggetto di attività di revisione da parte delle direzioni competenti dell’INPDAP. 
 
Nel corso delle attività di sviluppo si possono quindi prevedere modifiche ed integrazioni che 
saranno comunque condivise e concordate dalle rispettive strutture tecniche. 
 

1.2 ABBREVIAZIONI 

INPDAP = Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione 
Pubblica 

Patronati =    Enti di Patronato 

XSD         =       XML Schema Definition 

XML = eXtended Markup Language 
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2. LO SCHEMA XSD CONTENENTE I DATI SPECIFICI DI UNA DOMANDA DI 
RICONOSCIMENTO SERVIZIO MILITARE 

 
Le sezione seguenti affrontano in dettaglio lo schema xsd relativo alla parte specifica delle 
domande di Riconoscimento Servizio Militare. 
 
La parte specifica è costituita dal codice modulo che identifica la tipologia di domanda da 
presentare e da una parte variabile da domanda a domanda, che segue le regole seguenti. 
 
Nel caso di domanda di Riconoscimento del Servizio Militare i codici modulo validi sono elencati 
nella tabella consultabile nell’allegato B. L’xsd di riferimento per la parte specifica della domanda 
è ContributiFigurativi.xsd.  
 
Tale file xsd contiene la struttura dati di riferimento per la parte specifica relativa ad una 
domanda di Riconoscimento del Servizio Militare. In esso viene definito un tipo di dato 
complesso “RiconoscimentoServizioMilitareType”,  che estende il tipo astratto 
“DatiSpecificiType” (definito nello schema xsd FormatoDati.xsd contenente il solo elemento 
“CodiceModulo”). 
 
Al fine di garantire una corretta validazione e un corretto processamento della domanda in 
formato xml, gli xml istanza dell’xsd DomandaPatronati.xsd dovranno valorizzare l’attributo 
xsi:type del tag DatiSpecifici nel seguente modo: 
 
<domande:DatiSpecifici xsi:type="dmnd:RiconoscimentoServizioMilitareType"> 
…………………………… 
</domande:DatiSpecifici> 
 
Segue il dettaglio relativo alla parte specifica del tipo di dato 
“RiconoscimentoServizioMilitareType”. 

2.1 LO SCHEMA XSD IN DETTAGLIO 

 
La sezione affronta in dettaglio lo schema xsd ContributiFigurativi.xsd relativo alla parte 
specifica della domanda di Riconoscimento Servizio Militare. 
 
La Fig. 1 sottostante mostra la struttura del tipo di dato “RiconoscimentoServizioMilitareType”. 
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Figura 1 –RiconoscimentoServizioMilitareType 

 
E’ obbligatorio specificare i dati alla richiesta di riconoscimento del servizio militare: 
 

• Dichiarazione di presa visione della Posizione Assicurativa da parte dell’iscritto. 
• Indicare i periodi per i quali richiede il riconoscimento, indicando la data di inizio e la 

data di fine, e indicare anche il distretto militare presso cui è stato prestato il servizio. 
E’ possibile indicare più di un periodo. I dati richiesti sono obbligatori. 

• Dichiarazione che il servizio militare prestato e di cui viene chiesto il riconoscimento con 
onere a carico dell’Inps Gestione ex Inpdap, non è stato già utilizzato presso altri enti o 
gestione previdenziali e di essere a conoscenza di non poter più chiederne l’utilizzo 
presso altri ordinamenti previdenziali e, qualora dovessi farlo, di doverne dare 
immediata comunicazione scritta all’Inps Gestione ex Inpdap. 

 
L’elemento “dichiaroPresaVisionePosizioneAssicurativa” può contenere uno dei seguenti valori: 

• “N” 
• “S” 
• Non valorizzato 

Per il richiedente titolare, perché la domanda sia accettata dal sistema, il valore del suddetto 
elemento deve essere “S”.  
Per il richiedente superstite questo elemento non è richiesto. 
 
L’elemento “PeriodoMilitare” può contenere uno o più elementi di tipo  “ServizioMilitareType”. 
Un elemento di tipo “ServizioMilitareType” contiene: 

o Un attributo “Distretto” di tipo “string” 
o Elemento “DataInizio” di tipo “date”, 
o Elemento “DataFine” di tipo “date”, 

 
Il tipo “RiconoscimentoServizioMilitareIdentificativoLegameType” può contenere uno seguenti 
valori: 

 1 - CONIUGE 
 2 - FIGLIO/FIGLIA 
 3 - FRATELLO/SORELLA 
 4 - NIPOTE 
 5 - GENITORE 
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L’elemento “DichiaroNonAverPresentatoPressoAltriEnti” può contenere uno dei seguenti valori: 

• “N” 
• “S” 
• Non valorizzato 

Perché la domanda sia accettata dal sistema, il valore del suddetto elemento deve essere “S”.  



Nota Tecnica: Schema xsd per Domande di 
Contributi Figurativi 

 

Pag. 5  

 

 ___________________________________________________________________________________  
 

 

3. LO SCHEMA XSD CONTENENTE I DATI SPECIFICI DI UNA DOMANDA DI 
RICONOSCIMENTO MATERNITA’ 

 
Le sezione seguenti affrontano in dettaglio lo schema xsd relativo alla parte specifica delle 
domande di Riconoscimento di Maternità. 
 
La parte specifica è costituita dal codice modulo che identifica la tipologia di domanda da 
presentare e da una parte variabile da domanda a domanda, che segue le regole seguenti. 
 
Nel caso di domanda di Riconoscimento della Maternità i codici modulo validi sono elencati nella 
tabella consultabile nell’allegato B. L’xsd di riferimento per la parte specifica della domanda è 
ContributiFigurativi.xsd.  
 
Tale file xsd contiene la struttura dati di riferimento per la parte specifica relativa ad una 
domanda di Riconoscimento della Maternità. In esso viene definito un tipo di dato complesso 
“RiconoscimentoMaternitaType”,  che estende il tipo astratto “DatiSpecificiType” (definito nello 
schema xsd FormatoDati.xsd contenente il solo elemento “CodiceModulo”). 
 
Al fine di garantire una corretta validazione e un corretto processamento della domanda in 
formato xml, gli xml istanza dell’xsd DomandaPatronati.xsd dovranno valorizzare l’attributo 
xsi:type del tag DatiSpecifici nel seguente modo: 
 
<domande:DatiSpecifici xsi:type="dmnd:RiconoscimentoMaternitaType"> 
…………………………… 
</domande:DatiSpecifici> 
 
Segue il dettaglio relativo alla parte specifica del tipo di dato “RiconoscimentoMaternitaType”. 
 

3.1 LO SCHEMA XSD IN DETTAGLIO 

 
La sezione affronta in dettaglio lo schema xsd ContributiFigurativi.xsd relativo alla parte 
specifica della domanda di Riconoscimento Maternita. 
 
La Fig. 1 sottostante mostra la struttura del tipo di dato “RiconoscimentoMaternitaType”. 
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Figura 2 –RiconoscimentoMaternitaType 

 
 
E’ obbligatorio specificare i dati alla richiesta del riconoscimento della maternità: 
 

► Dichiarazione di presa visione della Posizione Assicurativa da parte dell’iscritto. 
 

► Indicare una o più tipologie di congedo: 
 

1. congedo per maternità/paternità  
 

2. congedo per adozione/affidamento nazionale 
 

3. congedo per adozione/affidamento internazionale 
 

A seconda della tipologia indicata dovranno essere presenti le seguenti informazioni: 
• Se Congedo Maternita Paternità:  

• Dati del figlio: nome, cognome, data nascita, comune nascita, stato nascita, 
codice fiscale, sigla provincia 

Può effettuare una delle seguenti dichiarazioni: 
• Nel caso in cui il richiedente è di sesso maschile deve dichiarare di essere 

nelle condizioni di poter usufruire del congedo causa scegliendo una delle 
seguenti opzioni: 

 Decesso madre (indicando la data di decesso) 
 Infermita madre (indicando le informazioni circa il certificato medico: 

il tipo certificato, il numero, la data rilascio, il nome del medico) 
 Affidamento eclusivo (indicando il tipo atto giudiziario, la sezione del 

tribunale, la data di deposito in Cancelleria, il numero dell’atto 
giudiziario 

 Abbandono della madre (inserendo la dichiarazione di abbandono) 
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• Se adozione/ affidamento nazionale:  
• Dati del figlio: nome, cognome, data nascita, comune nascita, stato nascita, 

codice fiscale, data ingresso in famiglia 
• Nel caso in cui il richiedente è di sesso maschile deve dichiarare di essere 

nelle condizioni di poter usufruire del congedo scegliendo una delle seguenti 
opzioni: 

 Periodo non fruito dalla Madre 
 

• Se adozione/ affidamento internazionale:  
• Dati del figlio: nome, cognome, data nascita, comune nascita, stato nascita, 

codice fiscale, data ingresso in famiglia 
• Nel caso in cui il richiedente è di sesso maschile deve dichiarare di essere 

nelle condizioni di poter usufruire del congedo scegliendo una delle seguenti 
opzioni: 

 Periodo non fruito dalla Madre 
 
► Dichiarazione di essere in possesso di almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di 

rapporto di lavoro 
► Indicazione se si vuole allegare documentazione 
► Numero di documenti che si vuole allegare 
 
L’elemento “Dichiaro5AnniContribuzione” può contenere uno dei seguenti valori: 

• “N” 
• “S” 
• Non valorizzato 

Perché la domanda sia accettata dal sistema, il valore del suddetto elemento deve essere “S”.  
 
L’elemento “dichiaroPresaVisionePosizioneAssicurativa” può contenere uno dei seguenti valori: 

• “N” 
• “S” 
• Non valorizzato 
 

Perché la domanda sia accettata dal sistema, il valore del suddetto elemento deve essere “S”.  
 
L’elemento “AllegaDocumentazione” può contenere uno dei seguenti valori: 

• “N” 
• “S” 
• Non valorizzato 

 
L’elemento “NumeroAllegati” è di tipo “int” 
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Figura 3 –CongedoMaternitaPaternitaType 

 
Gli elementi “CongedoMaternitaPaternita” e è di tipo “CongedoMaternitaPaternitaType” e 
contiene: 

• uno o più elementi “DatiFiglio” di tipo “DatiAnagraficiType”, per la cui struttura si faccia 
riferimento a quanto definito in FormatoDati.xsd. 

• un elemento “DichiaroEssereNelleCondizioni” può contenere uno dei seguenti elementi: 
• “DecessoMadre” che deve contenere l’attributo: 

► " DataDecesso " di tipo “date”; 
 
• “InfermitaMadre” che deve contenere gli attributi:  

► “TipoCertificatoMedico" di tipo “string”; 
► "NumeroCertificatoMedico" di tipo “string”; 
► "DataRilascioCertificatoMedico" di tipo “date”; 
► "RilasciatoDaCertificatoMedico" di tipo “string”; 
 

• “AbbandonoMadre” che deve contenere l’attributo:  
► “DichiarazioneAbbandono” di tipo “FlagType”; 
 

• “AffidamentoEsclusivo” che deve contenere gli attributi;  
► “TipoAttoGiudiziario” di tipo “string”; 
► “SezioneTribunale” di tipo “string”; 
► “DataDepositoCancelleria di tipo “date”;” 
► “NumeroAttoGiudiziario“  di tipo “string”; 
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Figura 4 –CongedoAdozioneType 

 
Gli elementi “CongedoAdozioneNazionale” e “CongedoAdozioneInternazionale” sono di tipo 
“CongedoCongedoType” e contengono: 

• uno o più elementi “DatiFiglioAdottato” di tipo “DatiFiglioAdottatoType” che estende 
“DatiAnagraficiType” (per la cui struttura si faccia riferimento a quanto definito in 
FormatoDati.xsd), ed aggiunge l’elemento DataIngressoInFamiglia di tipo date. 

• un elemento “DichiaroEssereNelleCondizioni” può contenere uno dei seguenti elementi: 
• “PeriodoNonFruitoDaMadre” che può avere come valore “S”, “N” o Non valorizzato 
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4. ALLEGATI 

4.1 ALLEGATO A - XSD RELATIVI AI DATI SPECIFICI DI UN DOCUMENTO TELEMATICO 

4.1.1. ContributiFigurativi.xsd 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:dmnd="http://inpdap.gov.it/dmnd/" 
targetNamespace="http://inpdap.gov.it/dmnd/" 
 elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> 
 <xs:include schemaLocation="FormatoDati.xsd" /> 
  
 <!-- 
  ***************************** RICONOSCIMENTO SERVIZIO MILITARE 
  ********************************** 
 --> 
 <xs:complexType name="RiconoscimentoServizioMilitareType"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="dmnd:DatiSpecificiType"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation> 
       Dati Specifici Riconoscimento Servizi 
Militari 
      </xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <!-- nel caso di richiedente superstite l'elemento  
DichiaroPresaVisionePosizioneAssicurativa non è richiesto --> 
     <xs:element 
name="DichiaroPresaVisionePosizioneAssicurativa" type="dmnd:FlagType" 
minOccurs="0"/> 
     <xs:element name="PeriodoMilitare" minOccurs="1" 
      maxOccurs="unbounded" 
type="dmnd:PeriodoMilitareType" /> 
     <xs:element 
name="DichiaroNonAverPresentatoPressoAltriEnti" 
      type="dmnd:FlagType" /> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 
 <xs:complexType name="PeriodoMilitareType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="DataInizio" type="xs:date" nillable="false" 
/> 
   <xs:element name="DataFine" type="xs:date" nillable="false" 
/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="Distretto" type="xs:string" use="required" /> 
 </xs:complexType> 
 
 <xs:simpleType 
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name="RiconoscimentoServizioMilitareIdentificativoLegameType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation> 
    Legame del richiedente con il dante causa titolare 
    del diritto: 
    1 - CONIUGE 
    2 - FIGLIO/FIGLIA 
    3 - FRATELLO/SORELLA 
    4 - 
    NIPOTE 
    5 - GENITORE 
   </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="dmnd:IdentificativoLegameType"> 
   <xs:enumeration value="1" /> 
   <xs:enumeration value="2" /> 
   <xs:enumeration value="3" /> 
   <xs:enumeration value="4" /> 
   <xs:enumeration value="5" /> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 
 <!-- 
  ***************************** RICONOSCIMENTO MATERNITA 
  ********************************** 
 --> 
 
 <xs:complexType name="RiconoscimentoMaternitaType"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="dmnd:DatiSpecificiType"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation> 
       Dati Specifici Riconoscimento 
Maternita 
      </xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:element 
name="DichiaroPresaVisionePosizioneAssicurativa" type="dmnd:FlagType" /> 
     <xs:element name="CongedoMaternitaPaternita" 
type="dmnd:CongedoMaternitaPaternitaType" 
      minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="CongedoAdozioneNazionale" 
type="dmnd:CongedoAdozioneType" 
      minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
     <xs:element name="CongedoAdozioneInternazionale" 
type="dmnd:CongedoAdozioneType" 
      minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
 
     <xs:choice> 
      <xs:element 
name="Dichiaro5AnniContribuzione" type="dmnd:FlagType"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Di essere in 
possesso di almeno 5 anni di 
         contribuzione versata in 
costanza di rapporto di lavoro 
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        </xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
      </xs:element> 
     </xs:choice> 
 
     <xs:element name="AllegaDocumentazione" 
type="dmnd:FlagType"/> 
     <xs:element name="NumeroAllegati" type="xs:int"/> 
 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 
 <xs:complexType name="CongedoMaternitaPaternitaType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="DatiFiglio" type="dmnd:DatiAnagraficiType" 
    minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" /> 
 
   <xs:element name="DichiaroEssereNelleCondizioni" 
minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>di essere nelle condizioni di 
poter 
      usufruire 
      del congedo causa</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:complexType> 
     <xs:choice> 
 
      <xs:element name="InfermitaMadre"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Grave 
infermita della madre 
        </xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
       <xs:complexType> 
        <xs:attribute 
name="TipoCertificatoMedico" type="xs:string" 
        
 use="required"></xs:attribute> 
        <xs:attribute 
name="NumeroCertificatoMedico" type="xs:string" 
        
 use="required"></xs:attribute> 
        <xs:attribute 
name="DataRilascioCertificatoMedico" type="xs:date" 
        
 use="required"></xs:attribute> 
        <xs:attribute 
name="RilasciatoDaCertificatoMedico" type="xs:string" 
        
 use="required"></xs:attribute> 
       </xs:complexType> 
        
      </xs:element> 
 



Nota Tecnica: Schema xsd per Domande di 
Contributi Figurativi 

 

Pag. 13  

 

 ___________________________________________________________________________________  
 

 

      <xs:element name="DecessoMadre"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>decesso della 
madre 
          
 </xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
       <xs:complexType> 
        <xs:attribute name="DataDecesso" 
type="xs:date" 
        
 use="required"></xs:attribute> 
       </xs:complexType> 
      </xs:element> 
 
      <xs:element name="AbbandonoMadre"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>abbandono 
della madre 
        </xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
       <xs:complexType> 
        <xs:attribute 
name="DichiarazioneAbbandono" type="dmnd:FlagType" 
        
 use="required"></xs:attribute> 
       </xs:complexType> 
      </xs:element> 
 
      <xs:element name="AffidamentoEsclusivo"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Affidamento 
esclusivo 
        </xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
       <xs:complexType> 
        <xs:attribute 
name="TipoAttoGiudiziario" type="xs:string" 
        
 use="required"></xs:attribute> 
        <xs:attribute 
name="SezioneTribunale" type="xs:string" 
        
 use="required"></xs:attribute> 
        <xs:attribute 
name="DataDepositoCancelleria" type="xs:date" 
        
 use="required"></xs:attribute> 
        <xs:attribute 
name="NumeroAttoGiudiziario" type="xs:string" 
        
 use="required"></xs:attribute> 
       </xs:complexType> 
      </xs:element> 
     </xs:choice> 
    </xs:complexType> 
   </xs:element> 
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  </xs:sequence> 
 
 </xs:complexType> 
 
 <xs:complexType name="CongedoAdozioneType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="DatiFiglio" 
type="dmnd:DatiFiglioAdottatoType" 
    minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" /> 
 
   <xs:choice> 
 
    <xs:element name="DichiaroEssereNelleCondizioni" 
minOccurs="0"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>di essere nelle condizioni 
di poter usufruire 
       del congedo causa</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:complexType> 
      <xs:choice> 
 
       <xs:element 
name="PeriodoNonFruitoDaMadre" type="dmnd:FlagType"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>la madre 
non ne ha usufruito 
         </xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
 
      </xs:choice> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
   </xs:choice> 
 
  </xs:sequence> 
 
 </xs:complexType> 
 
 <xs:complexType name="DatiFiglioAdottatoType"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="dmnd:DatiAnagraficiType"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="DataIngressoInFamiglia" 
type="xs:date" 
      nillable="false" /> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 
</xs:schema> 
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4.2 ALLEGATO B – TABELLA DEI POSSIBILI VALORI DEL TAG CODICEMODULO 

 
Nella presente sezione è riportata la tabella dei codici dei moduli relativi alle domande ed agli 
allegati che è possibile inviare telematicamente. 
 

4.2.1. Domande di Contributi Figurativi 

 
CODICE MODULO   TIPOLOGIA DI DOMANDA 
PECFG0101 RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE (ISCRITTO) 
PECFG0102 RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE (SUPERSTITE) 
PECFG0201 RICONOSCIMENTO DELLA MATERNITA 
 

4.3 ALLEGATO C – TABELLA DEI VALORI DELL’ATTRIBUTO XSI:TYPE RELATIVO ALLE TIPOLOGIE DI 

DOMANDA DI PRESTAZIONE 

 
Nella presente sezione è riportata la tabella che indica, per ogni domanda di prestazione o a 
llegato, il valore da utilizzare per popolare l’attributo xsi:type del tag 
<domande:DatiSpecifici>. 
 
TIPOLOGIA DI DOMANDA VALORE DELL’ATTRIBUTO XSI:TYPE 
RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE RiconoscimentoServizioMilitareType 
RICONOSCIMENTO DELLA MATERNITA’ RiconoscimentoMaternitaType 
 

4.4 ALLEGATO D – TABELLA DELLE REGOLE DI OBBLIGATORIETA’ PER LA DEFINIZIONE DELLA SEDE 

DI LAVORO 

 
Nella presente sezione è riportata la tabella che indica, per ogni modulo di domanda di 
prestazione, se sia obbligatorio fornire nel file xml della domanda le informazioni relative 
all’ultima sede di lavoro del titolare della domanda. 
 
 
CODICE MODULO   OBBLIGATORIETA’ DATI ULTIMA SEDE DI LAVORO (S/N) 

PECFG0101 S 
PECFG0102 S 
PECFG0201 S 
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