
Dati anagrafici del richiedente:  

cognome _______________________________  nome __________________________________ 

codice fiscale  ___________________________     sesso       M         F 

data di nascita  _____________  stato di nascita ________________________________________ 

stato di cittadinanza _______________________________________ provincia di nascita _______ 

comune italiano o località estera di nascita  ________________________________________ 

indirizzo di residenza ________________________________________________ CAP_________ 

comune di residenza _________________________________________ Provincia ________ 

Contatti 

recapito telefonico ________________  email __________________________________________ 
 

 

Io richiedente, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
n. 445 del 2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto sotto dichiarato è vero 
ed è accertabile ai sensi dell’art. 43 del citato D.P.R., ovvero documentabile su richiesta delle 
amministrazioni competenti. 

- Dichiaro di essere o di essere stato titolare di almeno un rapporto di lavoro domestico attivo alla 
data del 18 maggio 2022 

- Dichiaro di aver percepito, per l’anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro domestico 
non superiore ad € 35.000; 

- Dichiaro di non rientrare in alcuna delle categorie di cui agli artt. 31 e 32 del DL 17/05/2022 n. 50 
per le quali sia previsto il pagamento d’ufficio dell’indennità una tantum dei 200 euro, e di non aver 
ad oggi ricevuto alcuna delle indennità previste dai citati artt. 31 e 32 del DL 17/05/2022 n. 50.  

 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

bonifico domiciliato 

libretto postale 

bonifico bancario/postale 

IBAN:  
 

 

DICHIARAZIONE e SOTTOSCRIZIONE 

Dichiaro: 

- di essere consapevole che sui dati dichiarati nel presente modello potranno essere effettuati 
controlli ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000 e che la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni comporta la revoca dai benefici eventualmente conseguenti ai provvedimenti 
emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando la restituzione di quanto 
indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente; 

- di impegnarmi a comunicare con immediatezza al Patronato Acli qualsiasi variazione che 
interverrà in ordine ai fatti, requisiti, condizioni, situazioni e circostanze più sopra dichiarate.  

Consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 
2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso nel modulo è vero ed è 
accertabile, ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000 ovvero documentabile su richiesta delle 
amministrazioni competenti. 

 

________________                      ____________________________________________________ 

Data                                                                                     firma del richiedente 
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