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Egr./Gent. 

 

    ---------------------------------------- 
 
 
 
 
 

______________,  il  ________ 

 

INDENNITA’ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI (C.D. BONUS 200 EURO) 

Dichiarazione di non essere titolari di altre prestazioni che danno diritto all’indennità 

(Art. 31 c. 1 e 18 DL 17 maggio 2022 n. 50) 

 

Al fine di beneficiare dell'Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti pari a euro 200,00 prevista per il 
2022 dal DL Aiuti (DL 50/2022, art. 31 c.1), le chiediamo di 
 

 

DICHIARARE 
 

1. Sotto la propria responsabilità di avere diritto all’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti di 200 
euro prevista dall’articolo 31 del D.L. n. 50/2022, da erogare tramite il datore di lavoro nel mese di 
luglio 2022, in quanto non risulta titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18 del D.L. n. 
50/2022; 

 

2. di non essere titolare dei trattamenti previsti dall'art. 32 del DL Aiuti (D.L. 50/2022), per i quali la norma 
prevede l'erogazione diretta da parte dell'INPS, in via automatica o previa domanda all'Istituto (salvo i 
lavoratori domestici per i quali la domanda va presentata al Patronato): 

 
- Trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria e reddito 

personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non 
superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro 

- Pensione o assegno sociale e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi 
previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro 

- Pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti e reddito personale assoggettabile ad 
IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 
35.000 euro 

- Trattamenti di accompagnamento alla pensione e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al 
netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro 

- Reddito di cittadinanza 
 

3. di non percepire l'indennità una tantum in altri rapporti di lavoro; 
 

4. di aver beneficiato dell'esonero contributivo IVS 0,8% L. 234/2021, in almeno uno dei mesi del primo 
quadrimestre 2022, in rapporti di lavoro precedenti (per gli assunti dal 1° maggio 2022). 

 

 
Distinti saluti. 
 
 
 
Luogo e Data Firma 

 


