
Bando Contributo per maternità 2020 – II quadrimestre 
 

Dal 16 giugno 2020 è possibile presentare le domande per il contributo nascita o adozione per il 

II° quadrimestre 2020. 
 

Le domande dovranno essere inviate entro il 31 agosto 2020 per concorrere alla graduatoria del 
II° quadrimestre. 

 

La richiesta potrà essere inviata esclusivamente on-line, attraverso l’area riservata inEnasarco, 
allegando la seguente documentazione: 

- autocertificazione comprovante la data e il luogo di nascita del figlio  
- copia della dichiarazione dei redditi presentata dall’agente nell’anno 2019 (redditi 2018). 

N.B.: In assenza di redditi, o in presenza di redditi per i quali non c’è obbligo di presentazione 

della dichiarazione, dovrà essere fornita un’autocertificazione attestante l’assenza di redditi 
o l’esonero della presentazione della dichiarazione dei redditi (Unico, 730). In quest’ultimo 

caso dovranno essere indicati gli eventuali redditi del 2018. 

 
Non saranno accettate domande presentate con altre modalità. 

 
Il budget previsto per il II° quadrimestre è pari a € 267.500,00. 

 

L’importo del contributo è pari a € 2.500,00 per ogni figlio nato nel 2020. 
 

La Fondazione Enasarco assegnerà i contributi ai singoli iscritti per bandi quadrimestrali, secondo 
una graduatoria di reddito dal più basso al più alto. 

 

Le domande presentate per un bando del II° quadrimestre e che risulteranno non beneficiarie 
del contributo economico (perché fuori graduatoria rispetto al budget assegnato II° bando) 

concorreranno d’ufficio ai bandi successivi. 

 
La prestazione è rivolta agli iscritti donne in attività alla data dell’evento.  

 
Per poter concorrere alla graduatoria l’iscritto, alla data della domanda, deve essere in possesso 

dei seguenti requisiti: 

- avere un’anzianità contributiva complessiva di almeno 8 trimestri (coperti esclusivamente da 
contributi obbligatori e non inferiori al minimale) negli ultimi tre anni; 

- essere titolare di un reddito annuo lordo per l'anno 2018 non superiore a 30.000 euro.  
 

Per ulteriori dettagli riguardanti i requisiti, le modalità di presentazione e assegnazione del 

contributo si consiglia di consultare il testo integrale del Programma delle prestazioni integrative 
2020 disponibile sul sito istituzionale http://www.enasarco.it/. 

 

http://www.enasarco.it/
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