
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ AI FINI DEL RICONOSCIMENTO 
DELL’INDENNITA’ UNA TANTUM DI CUI ALL’ART. 31 DEL DL N. 50/2022 

(art. 31 del D.L. 17/05/2022 n. 50) 
 

Datore di lavoro    
Il/La sottoscritto/a    
Nato/a a   Prov.   il   
Residente in   Prov.   CAP  
Via/piazza    
Codice fiscale     

 
consapevole delle pene previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

(art. 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 

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 
 

• di non essere beneficiario del reddito di cittadinanza di cui decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 
 

• di non percepire l’indennità in oggetto da altri datori di lavoro 
 

• ________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 

 
Data _____/_____/_______        Firma ___________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

INFORMATIVA PER L’EROGAZIONE DELL’INDENNITA’ UNA-TANTUM 
(artt. 31 e 32, DL n. 50/2022) 

 
Sintesi Il D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 ha introdotto un’indennità una-tantum quale misura a sostegno dei 

consumatori. 
Misura e modalità L’indennità è pari a € 200 da riconoscere, a cura dei datori di lavoro, con la retribuzione erogata nel mese 

di luglio 2022, previa presentazione della dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore. 
L’indennità spetta una sola volta, anche in caso di più rapporti di lavoro. 

Beneficiari Sono beneficiari dell’indennità, i lavoratori dipendenti: 
• non titolari dei trattamenti di cui all’art.32, commi 1 e 18 
• che in riferimento al primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, abbiano beneficiato 

dell’esonero di 0,8 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS 
Riconoscimento diretto Per alcune particolari categorie di lavoratori, a determinate condizioni, l’erogazione avverrà direttamente 

da parte dell’INPS a seguito di domanda, si tratta di: 
• lavoratori domestici 
• collaboratori coordinati e continuativi 
• lavoratori stagionali 
• lavoratori a tempo determinato 
• lavoratori intermittenti 
• lavoratori dello spettacolo 
• lavoratori autonomi privi di partita IVA 
• incaricati alle vendite a domicilio 

 




