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Roma, 27 maggio 2022 
 
Circolare n.142/2022 
 
Oggetto: Lavoro – DL Aiuti – Indennità una tantum per lavoratori dipendenti 
– Facsimile di autodichiarazione del lavoratore. 
 
Come è noto, il decreto Aiuti (art. 31 DL n. 50/2022) ha riconosciuto ai lavoratori 
dipendenti, che nel primo quadrimestre 2022 abbiano beneficiato dell’esonero con-
tributivo INPS di 0,8 punti percentuali di cui alla legge di Bilancio 2022 (art.1, comma 
121 legge n. 234/2021), un’indennità una tantum di 200 euro a spese dello Stato da 
erogare nel mese di luglio direttamente dal datore di lavoro e successivamente com-
pensata tramite denuncia Uniemens. 
 
L’indennità sarà riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione da parte del la-
voratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza. 
A tal fine si riporta di seguito un facsimile di tale dichiarazione. 
 

FACSIMILE 

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’EROGAZIONE DELL’INDENNITA’ UNA TANTUM DI 200 
EURO DI CUI ALL’ART. 31 DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50  

(art. 46 e 47 DPR n. 445/2000)  

 

Io sottoscritto/a ………………………………………………., nato/a a …………………….….. il 
…………………….. dipendente di codesta società …………………………….…………........…… dal 
………….……….………, in relazione all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 31 del D.L. 
17 maggio 2022, n. 50 (di seguito “Decreto”) che prevede l’erogazione di un’indennità 
una tantum di 200 euro da riconoscere con la retribuzione che sarà erogata nel mese di 
luglio 2022, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti 
dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 
e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, 

COMUNICA 

di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 32 , commi 1 e 18 del Decreto e nello 
specifico: 

 di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma pre-
videnziale 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 (art. 32, comma 1); 

 che il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza (art. 
32,comma 18). 

_________,_____________  

____________________ 
 
 
Fabio Marrocco Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 133/2022 
Codirettore Lc/lc 
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