Contributi e agevolazioni per i genitori

- Che cos'è l'indennità di maternità L'indennità sostitutiva della retribuzione per le
lavoratrici assenti dal lavoro per gravidanza e puerperio e gli altri istituti a sostegno della
maternità.
- Che cos'è l'indennità di maternità dei lavoratori parasubordinat i Il contributo dell'INPS per
la madre e per il padre lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata nel periodo di
astensione al lavoro. Come e quando ottenerlo.
- Genitori e lavoro fino all'8° compleanno Astensione facoltativa per la madre e per il
padre, bambini con handicap, malattia del bambino. A cura del Comitato Pari Opportunità
dell'INAIL.
- Che cos'è l'assegno di maternità dello Stato È un assegno erogato dallo Stato alle madri
lavoratrici che non hanno diritto ad altri trattamenti di maternità.
- Che cos'è l'assegno di maternità concesso dai comuni È un assegno, erogato dai
Comuni, rivolto alle madri che non hanno diritto né alle altre indennità di maternità né
all'assegno statale, in quanto prive dei requisiti sufficienti per chiedere gli assegni di maternità
dello Stato e senza nessuna copertura previdenziale.
- Che cos'è l'assegno per il nucleo familiare Le categorie a cui spetta, i requisiti per
ottenerlo, i limiti di reddito annuo per accedervi, le tabelle costruite sulla composizione del
nucleo familiare e le modalità per fare ricorso.
- S conti per pratica sportiva dei ragazzi Il Decreto ministeriale che fissa la detraibilità delle
spese sostenute per l'iscrizione e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e
altre strutture sportive per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni. Il documento è in formato
.pdf.
- I contributi previdenziali per gravidanza e puerperio Le modalità per ottenere l'accredito
dei contributi figurativi INPS per gravidanza e puerperio.
- Il divieto di licenziamento per le lavoratrici madr i Il diritto alla conservazione del posto di
lavoro dalla gravidanza fino al compimento del primo anno del figlio.
- Il lavoro dopo il parto Il diritto al congedo di maternità nel periodo successivo al parto. I
casi in cui il diritto può essere fruito dal padre.
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