
DICHIARAZIONE RESA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITÀ UNA 

TANTUM A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 31 D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 

50 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ____________________  

il ___________, residente in __________________________, Via/Piazza _________________ 

_______________________ n. _______, codice fiscale ___________________________, in 

qualità di lavoratore dipendente della Società _______________________________________ 

 

PREMESSO 

di essere consapevole che l’indennità una tantum di 200 euro per lavoratori dipendenti 

prevista dall’art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50: 

- è corrisposta dal datore di lavoro a condizione che il lavoratore dipendente abbia beneficiato 

nel primo quadrimestre dell'anno 2022, per almeno una mensilità, dell’esonero (pari allo 

0,80%) di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 

- è corrisposta dal datore di lavoro a condizione che il lavoratore dipendente dichiari di non 

essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18, del decreto-legge 17 

maggio 2022 n. 50; 

- è corrisposta una sola volta, anche nel caso in cui il lavoratore dipendente sia titolare di più 

rapporti di lavoro. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

con riferimento a quanto previsto dall’articolo 31 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, consapevole 

delle conseguenze in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, sotto la propria 

responsabilità, 

DICHIARA 

a) di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsivoglia forma 

previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi 

civili, ciechi o sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con 

decorrenza entro il 30 giugno 2022, con reddito personale assoggettabile ad IRPEF - al netto 

dei contributi previdenziali e assistenziali, ed esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque 

denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a 

tassazione separata - non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, in favore del quale 

l’indennità è corrisposta d’ufficio dall’INPS (come ai sensi dell’articolo 32, comma 1, del D.L. 

n. 50/2022); 

b) di non essere titolare del trattamento di cui all’art. 32, comma 18, del D.L. n. 50/2022 (reddito 

di cittadinanza); 

c) di aver beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8% previsto dall’articolo 1, comma 121, 

della Legge n. 234/2021 nel primo quadrimestre 2022 per almeno una mensilità, presso altro 

datore di lavoro ________________ (specificare ragione sociale), Partita iva 

_______________ di cui si allega busta paga¹; 

d) di non avere presentato e di non presentare dichiarazione analoga alla presente ad altri datori 

di lavoro ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum di 200 euro per lavoratori 

dipendenti. 

 

 

 

Luogo _________________, data ___________ 

 

 

In fede 

 

 

 

 

 

¹ solo nei casi di nuove assunzioni successive al 30 aprile 2022 allegare la busta paga che attesta di aver 

beneficiato dell’esonero contributivo nel primo quadrimestre. 
 

  


