
DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE DIPENDENTE AI FINI DELL’EROGAZIONE 

DELL’INDENNITA’ UNA TANTUM PARI AD EURO 200,00 
 
 

Il sottoscritto,  nato il a  

provincia  residente in   provincia  Via/Piazza 
 CAP in qualità di lavoratore dipendente assunto presso 

il datore di lavoro_________________________ con sede in Via/Piazza  nr.   

al fine di ricevere l’indennità una tantum, pari ad euro 200,00 

 
DICHIARA 

(ai sensi dell’art. 31 del DL n. 50 del 17 maggio 2022) 

 
consapevole delle conseguenze penali che derivano ai sensi dell’articolo 76 del T.U. sull’autocertificazione 

“DPR n. 445/2000”, in caso di dichiarazioni mendaci: 

di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18, ossia: 

- di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria; 

- di pensione o assegno sociale 

- di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti 

- di trattamenti di accompagnamento alla pensione 

- di reddito di cittadinanza 

 
DICHIARA 

di NON aver già beneficiato della medesima indennità una tantum di euro 200,00 di cui all’art. 31 DL 

n.50/2022 erogata da altro datore di lavoro in occasione di precedente o contestuale rapporto di lavoro. 

 
di aver già beneficiato della medesima indennità una tantum di euro 200,00 di cui all’art. 31 DL n.50/2022 

erogata da altro datore di lavoro in occasione di precedente o contestuale rapporto di lavoro. 

 
DICHIARA 

(riservato a lavoratori con precedente o contestuale rapporto di lavoro con altro/i datore/i di lavoro) 

che nel corso di altri rapporti di lavoro NON ha beneficiato nel primo quadrimestre 2022 in almeno un 

mese dello stesso dell’esonero contributivo IVS 0,80% di cui all’art. 1, comma 121, Legge n. 234/2021. 

 
che nel corso di altri rapporti di lavoro ha beneficiato nel primo quadrimestre 2022 in almeno un mese 

dello stesso dell’esonero contributivo IVS 0,80% di cui all’art. 1, comma 121, Legge n. 234/2021. 

 

 

Luogo e data   Firma   
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