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Scheda raccolta dati per richiesta indennità una tantum € 200 e 150  

Art. 33, D.L. n. 50/2022; art. 20 D.L. n. 144/2022 

Nome e Cognome ______________________________________________________________ 

Codice Fiscale  ____________________________________________________________________ 

Nato/a il ___________ a ______________________( _____) Cittadinanza____________________ 

Residenza  __________________________Via / piazza____________________ n. ____ 

CAP ________  Città ______________________________________________________________ 

Telefono cellulare_________________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica (personale) _______________________________________________ 

IBAN _________________________________________________________________________ 

 

Dichiarazione di Responsabilità 

L’interessato dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445:  

a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;  

b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del Decreto-Legge 17 maggio 

2022, n. 50;  

c) di non aver percepito nell'anno di  imposta 2021  un  reddito complessivo superiore all'importo di 

35.000 euro;  

d) di essere iscritto alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 ad una delle 

gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o degli enti gestori di 

forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e 

al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;  

e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il 

medesimo  fine  istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria. 

 

L’interessato dichiara inoltre di: 

□ richiedere l’indennità 200 euro di cui all’art. 33, D.L. n. 50/2022, prevista per i lavoratori autonomi e 

professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS (artigiani, commercianti, CD/CM e professionisti 
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iscritti presso la Gestione separata), e ai professionisti iscritti alle casse di previdenza private (avvocati, medici, 

ecc.).; 

□ essere anche in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 del D.L. n. 144/2022, per l’ottenimento della ulteriore 

indennità da 150 euro; 

□ essere in possesso in via generale di tutti i requisiti previsti dalla legge per l’ottenimento delle indennità in 

oggetto. 

 

L’interessato è consapevole: 

che l’indennità richiesta non è cumulabile con le analoghe ulteriori indennità previste dal Decreto-Legge n. 

50/2022 e dal Decreto-Legge n. 144/2022. 

 

Il sottoscritto sulla base di quanto sopra dichiarato, esonera nella maniera più ampia il Patronato EPASA-

ITACO Cittadini e Imprese da qualsiasi responsabilità in merito alla correttezza dei dati forniti e all’eventuale 

esclusione dal beneficio a causa dell’esaurimento dei fondi disponibili. 

 

 

 

Data _____________                                                               Firma___________________  

 


