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INCENTIVI PER IL RIENTRO AL LAVORO DOPO LA MATERNITÀ  

Bando Regione Marche 
 

AREA GEOGRAFICA: Regione Marche 

BENEFICIARI: Madre lavoratrice autonoma o 
imprenditrice iscritta a una gestione 
previdenziale INPS 

CONTRIBUTO: € 500 per mese solare di 
fruizione 

SCADENZA: 31/12/2021 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
La Regione Marche dispone fondi per il ritorno al lavoro dopo la maternità. 

L’incentivo ha lo scopo di aumentare l’occupazione femminile e favorire l’uguaglianza tra uomini e donne in 
tutti i settori, incluso l’accesso all’occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita 
professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un 
lavoro di pari valore. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI  
Madri, residenti nella Regione Marche ed appartenenti alle seguenti tipologie: 

▪ Lavoratrici dipendenti del settore privato, ivi comprese, ai fini del presente intervento, le socie 
lavoratrici di società cooperative; 

▪ Persone fisiche che rivestono il ruolo di lavoratrice autonoma o di imprenditrice, titolare o socia, in 
una micro-impresa organizzata in forma individuale, di società di persone e di SRL. 

La madre lavoratrice autonoma o imprenditrice deve essere titolare del diritto a fruire del congedo 
parentale, cioè iscritta a una gestione previdenziale INPS. 

Salvo il caso di nucleo monoparentale, il padre, lavoratore dipendente del settore privato, deve già aver 
inoltrato all’INPS l’apposita domanda per la fruizione del congedo parentale. 

Altro requisito fondamentale, l’attestazione ISEE (ordinario) del nucleo familiare contenente il nuovo nato, in 
corso di validità e non superiore a € 25.000. 

 

SPAZIO SOLUZIONI              APPROFONDIMENTO del 19/04/2021 
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ENTITA' DELL'AIUTO  
Contributo a fondo perduto per il rientro al lavoro dopo la maternità, qualora il padre (dipendente del settore 
privato) fruisca del congedo parentale al posto della madre. 

** Nel caso di nuclei monoparentali composti dalla sola madre, l’incentivo viene erogato unicamente a 
fronte del suo rientro o permanenza lavorativa. 

L’importo è pari a € 500 per mese solare di fruizione, rientro o permanenza lavorativa. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e SCADENZA 
La domanda di incentivo sarà presentata attraverso il sistema informatico regionale SIFORM2. 

Per poter accedere la richiedente dovrà essere in possesso di credenziali SPID, CNS o Pin Cohesion. 

Ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, al momento della creazione della domanda è necessario 
digitare nell’apposito campo il codice numerico riportato sulla marca da bollo del valore di € 16, che va 
annullata e conservata dalla richiedente. 

La domanda potrà essere presentata secondo 6 finestre temporali con scadenza bimestrale e comunque dal 
01/01/2021 fino al 31/12/2021. 

 

❖ DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’INVIO DELLA DOMANDA: 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA RICHIEDENTE; 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PADRE; 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI; 

ATTESTAZIONE ISEE; 

COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL PADRE; 

COPIA DELLA DOMANDA DI CONGEDO PARENTALE/PROLUNGAMENTO PRESENTATA ALL’INPS DA PARTE DEL PADRE; 

 

 

 

 

 

 

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI 
SUL NOSTRO SITO 

www.pierlucaeassociati.it 

https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/login.htm
http://www.pierlucaeassociati.it/

