
Spett.le  SANITASERVICE ASL BA srl 

indennita-una-tantum-2022@sanitaserviceaslba.it 

 
Dichiarazione di spettanza dell’indennità una tantum ai sensi dell’art. 31 del DL 50/2022. 

(ai sensi del DPR. N. 445/2000, art. 46 e 47) 
 

Io sottoscritto _________________________________________________________________________ nato a 

___________________________________________________ il ______/______/________ e residente in 

__________________________________alla via _________________________________________ in qualità di 

dipendente della Vs. spett.le azienda (avente matricola n. _________ ), in relazione all’applicazione delle 

disposizioni di cui all’art. 31 del DL 17 maggio 2022, n. 50 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 derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti di cui agli art. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000,  

DICHIARO: 

di non percepire alcun tipo di trattamento pensionistico; di non essere titolare di 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 30.06.2022;  

che né io né altro membro del nucleo familiare siamo percettori di “reddito di cittadinanza”;  

che non farò richiesta della medesima indennità ad altro datore di lavoro.  

 

Acconsento pertanto che la Vs spett.le azienda, in presenza del requisito di cui articolo 1, comma 121 della Legge 

30.12.2021, n. 234, mi eroghi nella busta paga di Luglio 2022, l’indennità una tantum di euro 200,00 di cui all’art. 

31 del DL 50/2022. 

      Data _____/______/2022       In fede 

 

Firma del dipendente dichiarante _________________________________________ 

N.B. Si prega cortesemente di compilare a stampatello in maniera leggibile ed inviarlo insieme ad un documento di riconoscimento valido all’indirizzo 

email riportata sopra (si faccia attenzione a scansionare gli allegati in formato A4 stampabile e non inviare foto o altro), nell’oggetto dell’email scrivere: 

COGNOME NOME (MATRICOLA n.      ) – Richiesta indennità una tantum di 200 euro (art.31 DL 50/2022). 

mailto:indennita-una-tantum-2022@sanitaserviceaslba.it

