
 
 

Indennità una tantum art. 33 DL 50/2022 – Bonus 200 euro 
E art.20 DL 144/2022 – Bonus 150 euro 

 
Anagrafica richiedente  

II/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato a _________________il____________________Sesso:______________________________ 

cittadinanza______________CF:____________________________________________________ 

Residente in ____________________________via/piazza________________________________ 

Telefono_____________________________mail_______________________________________ 

 

Chiedo: 

o Indennità una tantum come lavoratore autonomo iscritto alla Gestione speciale Artigiani, titolare 

nonché coadiuvanti e coadiutori; 

o Indennità una tantum come lavoratore autonomo iscritto alla Gestione speciale Esercenti attività 

Commerciali, titolare nonché coadiuvanti e coadiutori; 

o Indennità una tantum per i liberi professionisti; 

o Indennità una tantum per i pescatori autonomi; 

o Indennità una tantum per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale Coltivatori diretti, Coloni, 

Mezzadri Inps, imprenditori agricoli professionali, titolari attivi e coadiuvanti coltivatori diretti, coloni e 

mezzadri. 

 

Dichiaro: 

o Di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore a 35.000 euro 

 

o Di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore a 20.000 euro. 

 

 

 

Coordinate per l’accredito (Allegare copia cartacea codice iban) 

IBAN__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Consapevole delle sanzioni amministrative e/o penali che possono derivare dalla presentazione della 

domanda con dati inesatti, infedeli o mendaci e delle conseguenze penali, civili ed amministrative, previste 

dagli articoli 75 e 76 del D.P.R n.445 del 2000 per chi rende dichiarazioni false, dichiaro sotto la mia 

responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art.45 del predetto D.P.R. n.445 del 2000, di essere in 

possesso di tutti i requisiti previsti dalla disciplina normativa dettata per la indennità da me richiesta e, in 

particolare: 

 

o Di essere lavoratore autonomo/libero professionista previsto dall’art.33 del DL 50/2022 come 

disciplinato dal DM del 19 agosto 2022. 

o Di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022. 

o Di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del DL 50/2022. 

o Di essere iscritto alla data di entrata in vigore del DL 17 maggio 2022, n. 50 alla gestione previdenziale 

dell’INPS per la quale richiedo l’indennità, con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la 

medesima data.  

o di non aver fatto richiesta presso altro ente previdenziale.  

o Di essere a conoscenza che l’INPS  procederà alle verifiche ed ai controlli di rito, nonché sono 

consapevole che con la sottoscrizione e presentazione della presente domanda, comunque autorizzo, 

ove occorra, il predetto istituto ad effettuare ogni opportuna verifica e controllo in relazione ai dati, 

informazioni ed attestazioni contenute nel presente modulo; 

o Di essere consapevole che, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 

dichiarazioni rese o dei dati forniti, decadrò dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera o dei dati inesatti o infedeli, nonché del 

conseguente obbligo di restituire all’INPS quanto indebitamente percepito, ferma restando ogni altra 

sanzione e conseguenza di legge. 

 

 

 

 

 
Data            Firma 

___/____/___________                                                                                            _________________________ 

 

Allego:  

- documento di identità in corso di validità   

- copia del permesso di soggiorno (in caso di cittadini stranieri) 

- mandato di assistenza al patronato INAPA firmato 

- copia coordinate bancarie/postali  

 

 

 

 

 

 

 



 
Ufficio Provinciale INAPA di Padova 

MANDATO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA 
Attività di cui all’art. 10 c. 3 della legge n. 152/01, agli artt.2 e 3 del DM 16 settembre 2015 e alla convenzione 

con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, protocollo n. 0002819 del 09-03-2018 
 
 

 

con il presente atto conferisco mandato a rappresentarmi e ad assistermi ai sensi dell’art. 

10 comma 3 della legge n. 152/01, degli artt. 2 e 3 del DM del 16 settembre 2015 

“Individuazione delle prestazioni non rientranti nel finanziamento per le quali è ammesso il 

pagamento di un contributo per l’erogazione del servizio a favore degli Istituti di patronato 

e di assistenza sociali, da parte dell’utenza o degli enti pubblici beneficiari”, e della 

convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali protocollo n. 0002819 del 09-

03-2018,al Patronato I.N.A.P.A., sede di Padova presso il quale eleggo domicilio ai sensi 

dell'art. 47 c.c., nei confronti di Inps per lo svolgimento della pratica relativa a: 

 
Domanda Indennità una tantum art. 33 DL 50/2022 – Bonus 200 euro 

E art.20 DL 144/2022 – Bonus 150 euro 
 

DICHIARO che i dati forniti per lo svolgimento della presente attività sono veritieri e 

sollevo il Patronato INAPA da ogni eventuale responsabilità conseguente. 
La presente manifestazione di volontà può essere revocata solo per iscritto. 

Firma dell'assistito 

_____x__________________ 

C
o

ll
a

b
o

ra
to

re
 

V
o

lo
n

ta
ri

o
 

 

Cognome _____________________ Nome ___________________ 

 

Firma collaboratore volontario 

 

___________ , ______________             ______________________________ 

 
Timbro 

O
p

e
ra

to
re

 

 

Cognome _____________________ Nome ___________________ 

 

Firma operatore 

 

___________ , ______________             ______________________________ 

 

A
ss

is
ti
to

 

 

Io sottoscritto ______________________ nato a _________________ il _________________ 

 

Sesso: __ (M/F)      Cittadinanza: ___________________     CF: ________________________ 

 

____  _____________________________  ___  ____________________________________  ___ 
toponimo    indirizzo                                                                                                         CAP         Comune                                                                                                                                  Provincia 

 

e-mail telefono/cellulare 



 
INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 

A norma di quanto previsto dall'art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), il Patronato I.N.A.P.A. con sede in Roma, via di 
San Giovanni in Laterano, 152 CAP 00184, in qualità di Titolare del Trattamento, Le fornisce le seguenti informazioni sul trattamento 
dei dati personali 
 

(Tipologia dei dati personali e finalità del trattamento) il Patronato I.N.A.P.A. effettuerà il trattamento dei dati personali forniti 
dal sottoscritto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e tale trattamento avrà ad oggetto i dati, eventualmente anche di natura 
particolare (p.e. dati relativi allo stato di salute), necessari all'espletamento del presente mandato di assistenza. Il Patronato 
I.N.A.P.A., inoltre, potrà trattare i Suoi dati per attività di informazione e promozione dei propri servizi non oggetto del presente 
mandato. 
 

(Ambito di comunicazione dei dati personali) i dati personali potranno essere comunicati agli Enti o Organismi pubblici o privati, 
nazionali o esteri, a persone fisiche o giuridiche competenti, anche in modo strumentale, per il corretto adempimento di tutto o parte 
dell'incarico conferito. I dati personali  – con esclusione di quelli particolari - potranno essere comunicati ad altri soggetti o organismi 
appartenenti o aderenti all’Associazione Promotrice del Patronato I.N.A.P.A., per finalità proprie dell'Associazione stessa o degli 
organismi ad essa appartenenti o aderenti, avendo come fine il miglioramento complessivo e la promozione dei servizi offerti; tale 
attività potrà essere esercitata previo consenso espresso dell’interessato. 
 

(Modalità del trattamento) il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata, rispettando le prescrizioni 
dettate dalla normativa sopra richiamata, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato 
o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta. 
 

(Periodo di conservazione dei dati) i dati saranno conservati per il tempo necessario all’adempimento delle finalità di cui sopra e 

comunque per non oltre la fine del quinto anno dalla cessazione del rapporto di mandato anche per obblighi di legge (obblighi 

derivanti dalla L.152/2001, ecc). I dati raccolti per le finalità di comunicazione promozionale e/o di materiale informativo su nuovi 

prodotti o servizi offerti da I.N.A.P.A. saranno conservati in ragione della sua funzione socio-assistenziale. 
 

(Necessità del conferimento dei dati e base giuridica) la base giuridica del trattamento è il mandato di assistenza e l’osservanza 
dei relativi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio e un eventuale rifiuto può comportare l'impossibilità di perseguire 
le finalità indicate. La base giuridica del trattamento relativa alle attività promozionali e informative si fonda sul conferimento del 
consenso. Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento in base al consenso da Lei fornito prima del ritiro. Il conferimento dei dati è facoltativo e in sua mancanza il titolare non 
potrà perseguire le finalità ivi indicate. 
 

(Diritti riconosciuti all'interessato) in relazione al trattamento dei dati personali, il sottoscritto può esercitare, anche a mezzo 

delega o procura a persona fisica o associazione, i diritti di cui agli art. da 15 a 22 del GDPR n. 2016/679 (ad esempio il diritto di 

accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità ed opposizione). L'interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso in 

qualsiasi momento. E’ garantito il diritto alla portabilità dei dati e a proporre reclamo ad una autorità di controllo. 
 

(Titolare del trattamento e DPO) titolare del trattamento dei dati personali è il Patronato I.N.A.P.A. in persona del Presidente 

nazionale, legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Via di San Giovanni in Laterano, n. 152 CAP 

00184; il Responsabile per la protezione dei dati (DPO) è Protection Trade S.r.l. reperibile all’indirizzo mail 

dpo_inapa@protectiontrade.it. 
 

Punto 1 - Fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati di natura particolare, con 
le modalità sopra indicate per il conseguimento delle finalità del presente mandato, nonché per l'adempimento degli obblighi ad 
esso connessi, previsti dalla normativa in materia, autorizzando il Patronato I.N.A.P.A. ad accedere alle banche dati degli enti 
eroganti le prestazioni, per l'acquisizione dei dati necessari all'assolvimento dell'incarico. 
 
 

Firma Assistito __x__________________________________ 
 

Punto 2 (facoltativo) consente, altresì, al Patronato I.N.A.P.A. di utilizzare i predetti dati per le ulteriori attività statutarie del 
medesimo, nonché per attività di informazione e promozione dei propri servizi non oggetto del presente mandato e di comunicare i 
dati personali ad altri soggetti o organismi appartenenti o aderenti al sistema Confartigianato perché li utilizzino per finalità proprie 
e per la promozione dei propri servizi, nonché a tutti gli altri soggetti con i quali il Patronato I.N.A.P.A. ha stipulato convenzioni.  
 

 

Padova  , _____________________                                                Firma Assistito ___x_______________________________ 
 

mailto:dpo_inapa@protectiontrade.it

