
REGOLAMENTO DOMANDA DI CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE MATERNITA’ 

 

F.I.M.I. – E.B.A.R. di Roma e Provincia 

Via Giulia, 4 – 00186 Roma 

C.F. - 80203350584 

P
a

g
. 

1
/1

 

Il Comitato di Gestione del F.I.M.I.- E.B.A.R. di Roma e Provincia delibera, annualmente, lo 

stanziamento di un importo variabile per l’erogazione di un contributo per integrazione di 

maternità, per le lavoratrici impiegate nell’area di Roma e provincia. 

Per l’anno 2022 ha stanziato la somma totale di € 30.000,00 (Euro Trentamila/00), fino ad 

esaurimento fondi. 

CONTRIBUTO EROGATO 

Il contributo di maternità riconosciuto al singolo evento è pari a € 900,00 (Euro Novecento/00) per 

ogni figlio.  

SOGGETTI AVENTI DIRITTO: 

 Le lavoratrici operaie agricole a tempo indeterminato (OTI) impiegati presso Aziende agricole 

di Roma e Provincia i cui datori di lavoro siano in regola con i versamenti dei contributi FIMI. -

E.B.A.R. di Roma e provincia; 

Le lavoratrici operaie agricole a tempo determinato (OTD), iscritte per almeno 51 giornate 

lavorative nell’anno precedente a quello della domanda, impiegate presso Aziende agricole di 

Roma e Provincia i cui datori di lavoro siano in regola con i versamenti dei contributi FIMI. -

E.B.A.R. di Roma e provincia; 

 Le titolari di Aziende Agricole attive al momento dell’evento, in regola con i versamenti dei 

contributi FIMI. -E.B.A.R. di Roma e provincia. 

DOMANDA D’INTEGRAZIONE MATERNITA’ 

La lavoratrice/titolare, per ottenere l’integrazione dell’indennità economica di maternità, deve 

presentare la domanda al FIMI-EBAR di Roma e provincia entro 180 giorni dal ricevimento della 

liquidazione da parte dell'INPS. 

La suddetta domanda deve essere redatta sull’apposito modello (scaricabile sul sito 

www.rmfimi.it) il quale dovrà essere compilato in ogni sua parte e firmato fronte/retro. 

Alla domanda le lavoratrici devono allegare: 

1) il prospetto della liquidazione della maternità inviato dall'INPS, contenente:  

 Cognome e nome 

 Data inizio e fine maternità,  

 Numero dei giorni liquidati di maternità 

2) Certificato di nascita bambino/a 

3) Copia delle buste paga 

4) Copia del documento di identità valido 

 


