
 

 

Spett.le 

DATORE DI LAVORO 

--ragione sociale- 

p. iva./c.f. 

 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE INDENNITA’ UNA TANTUM ART. 31 D.L. N. 50/2022 E S.M.I. 
 

Il sottoscritto/a in qualità di dipendente nome……………………………………cognome……………………………………… C.F. ……………………………… 

consapevole che l’art. 31 del D.L. n. 50/2022 ha previsto una indennità una tantum di importo pari a 200 euro, da riconoscere in via 

automatica, una sola volta, dal datore di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 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 (ai sensi dell’art.32 DL 50/2022);                  

 

� non essere titolare del beneficio del reddito di cittadinanza di cui decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,  

 

� (n.b. solo per i lavoratori assunti dal 1° maggio 2022) di aver beneficiato presso precedenti datori di lavoro, nel primo 
quadrimestre del 2022, dell’esonero contributivo pari allo 0,80% previsto dall’art. 1 c. 121 della Legge 234/2021;  

 

� rinunciare all’attribuzione del bonus. 

 

Sezione per i lavoratori a part-time o intermittenti 

 
In qualità di lavoratore part time o intermittente dichiaro di essere titolare anche di altro rapporto di lavoro: 

 

⃝ SI       ⃝ NO 
 

�  Avendo dichiarato sì confermo che ho richiesto il pagamento del Bonus in oggetto ad altro/i datore/i di lavoro.  
Pertanto chiedo che non mi venga attribuito il bonus. 

                     

o in alternativa 
 

�  Avendo dichiarato sì chiedo che mi venga pagato il Bonus in oggetto.  
Comunicherò all’altro/i datore/i di lavoro di non attribuirlo. 

 

  

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali novità che modificano quanto sopra dichiarato ed è 

consapevole che la presente deve essere riconsegnata al datore di lavoro. In caso contrario il bonus/indennità non sarà erogato. 

 
Cordiali saluti. 

 

Data          Firma del dipendente 

_____/_______/2022       _______________________________ 

 

 

 


