
Autodichiarazione 
(ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
Il/La Sottoscritto/a_____________________________________________ con codice fiscale 
___________________________nato a ____________________ il _____________ residente a 
__________________________via ____________________________ n° _____ consapevole che chiunque 
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in 
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, ai fini del riconoscimento del bonus 200 euro “una tantum” 
previsto dal DECRETO AIUTI (art. 31 decreto-legge n. 50 del 2022): 
 
(barrare se corrisponde) 
 di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 32, commi 1 e18 del medesimo 
decreto-legge, ovvero: 
• trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria; 
• assegno sociale; 
• assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti; 
• trattamenti di accompagnamento alla pensione; 
• membro di un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza; 
 
 di non avere ulteriori rapporti di lavoro subordinato 
oppure nel caso di più rapporti di lavoro 
 di non aver richiesto ad altro datore di lavoro l’erogazione dell’una tantum di cui sopra 
 
Per i dipendenti assunti presso questa azienda dopo il 30 aprile 2022: 
(barrare se corrisponde) 
 aver beneficiato della riduzione contributiva dello 0,8% almeno una volta nel periodo 
compreso tra gennaio 2022 e aprile 2022 
 
 
Data e luogo ____________   Il/la Sottoscritto/a ________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento (UE) 679/2016 
di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, unicamente per le 
finalità per le quali sono state acquisite. 
 
 

Data e luogo, ____________ Il/la Sottoscritto/a ________________________ 
 
NB: Il bonus di 200,00 euro sarà erogato solo se la dichiarazione in questione sarà 
compilata, firmata e consegnata al datore di lavoro entro il 22 luglio 2022 . 
NB: Il datore di lavoro non è responsabile della veridicità delle informazioni dichiarate. In caso di dichiarazione errata o 
mendace si procederà al recupero delle somme erogate. 


