
 

 

OGGETTO: dichiarazione ai sensi degli artt. 46-47 DPR n. 445/2000 

“Indennità una tantum” di cui al D.L. 50/2022 c. d. Decreto Aiuti 

 

 

Io sottoscritto/a ___________________________, nato/a a ___________________________ (______)  il 

____/____/_____, c.f. ___________________________ residente a ___________________________ (______) in 

___________________________ n. ______ Cap ______ dipendente della società ___________________________dal 

___________________________ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 - 47 D.P.R. n. 445/2000, ai fini dell’erogazione 

in busta paga dell’indennità una tantum di € 200,00 ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 del D.L. 50/2022 c.d. Decreto 

Aiuti 

DICHIARO QUANTO SEGUE: 

o 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 come previsto dal comma 1 dell’art. 32 del D.L. 50/2022; 

o Di non far parte di nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza come previsto dal comma 18 dell’art 32 del D.L. 

50/2022; 

o Di non percepire l’indennità di cui alla presente autodichiarazione da altro datore di lavoro; 

o Di aver beneficiato per almeno un mese nel primo quadrimestre 2022 dell’esonero contributivo dello 0,8% 

previsto dall’art. 1 comma 121 della L. n. 234/2021 presso codesta azienda o presso altro datore di lavoro; 

o Dichiaro, complessivamente che sussistono tutte le condizioni di spettanza dell’indennità una tantum di 200,00 

euro e, di conseguenza, esonero totalmente il datore di lavoro attuale da ogni responsabilità connessa a mie 

dichiarazioni incomplete, parziali o non veritieri e, altresì, alla restituzione della indennità una tantum che venga 

effettuata tramite richiesta diretta a me personalmente o all’azienda, autorizzando sin da ora quest’ultima a 

compiere – anche tramite lo studio di Consulenza del Lavoro incaricato dell’amministrazione del personale - le 

relative operazioni di recupero della medesima; 

o Dichiaro, infine, e confermo di voler percepire da codesta azienda l’indennità una tantum di 200,00 euro tramite 

erogazione in busta paga. 

 

Data  

Firma del lavoratore 


