
CARTA INTESTATA AZIENDA

Luogo, data

Gentile dipendente

                                                              

OGGETTO: Erogazione Indennità una tantum – Dichiarazione ai fini del riconoscimento in via automatica
da parte del datore di lavoro

In base a quanto previsto dal  Decreto c.d.  “Aiuti”,  i  datori  di  lavoro,  nel  mese di  luglio  2022,  devono
riconoscere in via automatica, ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, un
importo pari a 200 euro, a titolo di una tantum.

Condizioni di spettanza

Al dipendente, l’una tantum spetta:

1. se,  nel  primo  quadrimestre  dell’anno  2022,  per  almeno  una  mensilità,  è  risultato  destinatario
dell’esonero  contributivo  0,80%  (art.  1,  comma  121,  legge  n.  234/2021),  avendo  conseguito  un
imponibile previdenziale non superiore a 2.692 euro; tale controllo sarà comunque svolto dal datore di
lavoro scrivente;

2. una sola volta, anche nel caso in cui sia titolare di più rapporti di lavoro.

Condizioni per l’erogazione del beneficio

I  lavoratori destinatari della misura, ossia i  lavoratori che soddisfano le condizioni  di cui sopra, devono
produrre il  prima possibile  al proprio datore di lavoro una dichiarazione in cui attestano di non essere
titolari  di  uno  o  più  trattamenti  pensionistici  o  simili  e  di  non  appartenere  ad  un  nucleo  familiare
beneficiario del reddito di cittadinanza.

Da un primo controllo svolto, lei risulterebbe in possesso delle condizioni di cui al precedente punto 1 e,
al  fine di poter correttamente predisporre l’adempimento in oggetto, ove non risulti  beneficiario  dei
trattamenti di pensione o del reddito di cittadinanza, La invitiamo a restituire, anche per via elettronica,
l’allegata dichiarazione sottoscritta entro e non oltre il                                                                             .

Resta inteso che, qualora Lei fosse titolare di più rapporti di lavoro (condizione di cui al punto 2) e avesse
già rilasciato la dichiarazione ad altro datore di lavoro ai fini della corresponsione dell’una tantum da parte
di quest’ultimo, la presente dichiarazione non dovrà essere riconsegnata.

Cordiali saluti.

FIRMA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE



Spett.le

(Datore di lavoro)

Luogo, data

Io sottoscritto/a                                                                                             , Codice fiscale                                               ,

dichiaro di aver letto e compreso l’informativa sull’erogazione dell’una tantum pari a 200 euro.

Ai fini della relativa erogazione in via automatica, dichiaro di non essere destinatario delle prestazioni di cui

all'articolo 32, commi 1 e 18, D.L. n. 50/2022.

In particolare, attesto 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, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;

 non appartenere ad un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza.

IN FEDE

(firma del lavoratore)


