
AUTOCERTIFICAZIONE BONUS LAVORATORI STAGIONALI TURISMO E TERME 

 

Il/la sottoscritto/a ….……………………………………………………………………………………………………………………...                                     

nato/a a ………………………………………………………………………………………  il …………………………………………...  

C.F. ….………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

residente in …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dichiara: 

o Che nel periodo compreso fra il 01/01/2019 e il 17/03/2020 sono stato titolare di uno o più 
rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nei settori produttivi del turismo e degli 
stabilimenti termali e la durata complessiva è stata pari ad almeno trenta giornate 

o Che nel corso dell’anno 2018 sono stato titolare di uno o più rapporti di lavoro dipendente a 
tempo determinato o stagionale nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali e 
la durata complessiva è stata pari ad almeno trenta giornate 

o Che alla data del 14 luglio 2020 non ero titolare di trattamento pensionistico diretto o rapporto 
di lavoro dipendente 

o Che non ho ricevuto alcuna altra indennità Covid 
o Che non percepisco Reddito di Cittadinanza 
o Che non ho presentato e non presenterò domanda di Reddito di Emergenza 
o Che non ho presentato e non presenterò domanda di bonus lavoratori domestici 
o Che non ho presentato e non presenterò domanda per le indennità previste per i lavoratori 

autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria 
 

Inoltre, in merito alla Cassa integrazione salariale, Cassa integrazione in deroga o Assegno ordinario (FIS) 

Dichiara: 

o Di NON ESSERE beneficiario per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 o di non aver ricevuto 
comunicazioni dall’azienda 

o Di ESSERE beneficiario per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 o di aver ricevuto 
comunicazioni dall’azienda 

 

 Il sottoscritto, informato dei requisiti necessari e dei limiti di spesa per l'accesso alla indennità 
richiesta, nonché della evenienza che l'ordine di arrivo delle domande all'Inps potrà costituire 
criterio di priorità per l'accoglimento, solleva il Patronato da qualsiasi responsabilità per una 
eventuale esclusione dal beneficio dovuta anche all'esaurimento dei fondi disponibili. 

 

Data e luogo        FIRMA  
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