
AUTOCERTIFICAZIONE INDENNITA’ UNA TANTUM D.L.
50/2022

Il/La sottoscritto/a, cognome _________________________ nome __________________________

cod.  fisc.  _________________________  nazionalità  (  ______________  )  nato/a  a

_______________  il  _________  e  residente  a  __________________________  in  via

____________________________ 

avendo  rilasciato  mandato  di  assistenza  e  rappresentanza  al  Patronato  INCA/CGIL  di

____________   per l’invio telematico all’INPS della domanda di Indennità una tantum prevista dal

D.L.50/2022 in qualità di:

Titolare di  rapporto di  collaborazione coordinata e continuativa e iscritto alla Gestione

Separata attivo alla data del 18 maggio 2022 con un reddito 2021 non superiore a 35.000 €

Lavoratore stagionale, a tempo determinato e intermittente con almeno 50 giornate di

lavoro nel 2021 con un reddito 2021 non superiore a 35.000 €

Lavoratore iscritto al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo con almeno 50 contributi

giornalieri nel 2021 con un reddito 2021 non superiore a 35.000 €

Lavoratore autonomo privo di partita IVA titolare di contratti autonomi occasionali  con

almeno un contributo mensile versato nel 2021 e iscritto alla Gestione Separata alla data

del 18 maggio 2022

Incaricato alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime

attività superiore a 5.000 € titolare di partita IVA attiva iscritto alla Gestione Separata  alla

data del 18 maggio 2022

Con la presente dichiara:

 di essere residente in Italia;

 di  essere stata  informato che il  Patronato  provvede all’invio della domanda,  sulla base

delle dichiarazioni da me rese al momento della domanda e della documentazione da me

fornita.  Il Patronato non farà alcuna verifica preventiva circa la veridicità e la correttezza

delle mie dichiarazioni o della documentazione da me prodotta;



 che il conto corrente di seguito indicato presso il quale chiedo il pagamento dell’indennità

una tantum è intestato/cointestato al sottoscritto

IBAN

Mi impegno a comunicare al Patronato INCA qualsiasi variazione, sulle dichiarazioni rese o sulla

documentazione prodotta, che intervenga successivamente alla data di inoltro della domanda di

Indennità una tantum.

Attesto inoltre di aver letto e compreso, in tutte le sue parti, la domanda di Indennità una tantum

DL n. 50 del 17/05/2022 richiesta, trasmessa tramite il Patronato INCA, sollevando il Patronato

medesimo da qualsiasi responsabilità attinenti alle dichiarazioni rese, l’istruttoria della domanda e

l’esito finale.

Data, _______________

Firma

_______________________________________


