
Dichiarazione articolo 31 del decreto n. 50 del 2022 

(decreto aiuti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 maggio) 

INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI 

 

Il sottoscritto ________________________________, nato a ______________________________  

il _____________, residente in___________________________, Via ________________________, 

n. ______,  codice fiscale _______________________, in qualità di lavoratore dipendente del 

datore di lavoro ________________________________ ,  codice fiscale _____________________ 

in riferimento a quanto previsto dall’articolo 31 del D.L. n. 50/2022 e consapevole delle 

conseguenze in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, 

DICHIARA 

• 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 per il 

tramite del 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 
(– 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, con decorrenza entro il 30 
giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi 
previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro art. 32, comma 1, 
del D.l. n. 50/2022.  
– reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 art. 32, comma 18, del D.l. n. 50/2022.); 

• di non aver diritto, o comunque si impegna a non dichiarare ad altri datori di lavoro di 

averne diritto, ulteriori indennità di cui all’articolo 31 del D.L. n. 50/2022 in quanto 

consapevole che a ciascun avente diritto l’indennità spetta una sola volta; 

• 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 

(eventuale per coloro che non risultavano in forza nel primo quadrimestre 2022); 

 
• Il sottoscritto dichiara di avere compreso il significato della propria dichiarazione e di 

aver effettuato tutte le verifiche annesse riguardo le situazioni sopra segnalate. 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 s’informa che i dati e le informazioni raccolti nella 

presente dichiarazione verranno utilizzati unicamente per le finalità per le quali sono state 

acquisiti. 
 

 Luogo e data ___________________________ 

                                                                                                                            Firma del dipendente   

                                                                                                               _____________________________ 

Allegare documento identità valido 


