
DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE DIPENDENTE 

AI FINI DELL’EROGAZIONE DELL’INDENNITA’ UNA TANTUM 

PARI AD EURO 200,00 

SOLO per i lavoratori a TEMPO DETERMINATO o STAGIONALI o INTERMITTENTI 

 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________________, 

nato/a a _____________________________________________________________ il ____________________, 

codice fiscale ________________________________________________________, in qualità di lavoratore 

dipendente, in forza al mese di luglio 2022, presso (indicare ragione sociale e codice fiscale del 

datore di lavoro) __________________________________________________________________________________ 

con riferimento a quanto previsto dall’articolo 31 del D.L. n. 50/2022 

DICHIARA 

 di non essere titolare 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, nonché di trattamenti di accompagnamento alla 

pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022; 

 di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza 

(Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019; 

 di non percepire o aver percepito da altri soggetti l’indennità una tantum di 200 euro 

prevista dall’articolo 31, D.L. 50/2022, sollevando il datore di lavoro da qualsiasi 

responsabilità in caso di erogazione non spettante; 

 che la presente dichiarazione è resa solo al datore di lavoro che provvederà al 

pagamento dell’indennità; 

 di essere consapevole che l’indennità una tantum di 200 euro spetta ai lavoratori 

dipendenti destinatari dell’esonero di cui alla legge n. 234/2021 (esonero di 0,8 punti 

percentuali sulla quota a carico del lavoratore) per almeno un mese nel periodo da gennaio 

a giugno 2022; 

 di aver lavorato nell’anno 2021 almeno 50 giornate effettive, percependo un 

reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 35.000 euro. 

 di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a 

incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante verrà recuperata. 

 che le dichiarazioni rese rispondono a verità; 

 

In fede 

 

Data __________________                           Firma _______________________________________ 

 


