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BONUS Covid-19 (anno 2021) 
 

 
 

Documenti necessari: 
 
 

* Carta d’identità e codice fiscale richiedente; 

* Contratto di lavoro e busta paga; 

* Codice IBAN (Estremi della Banca o della Posta del richiedente per l’accredito della  

                            prestazione); 

* Recapito telefonico (obbligatorio) ______________________ 

* Indirizzo e-mail personale (obbligatoria).  ________________________________ 

* Compilare l’allegata dichiarazione. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(L.4 gennaio 1968 n.15, L.15 maggio 1997 n.127 – D.P.R. 403 del 1998 – art.47 D.P.R. 445/2000) 

(AUTOCERTIFICAZIONE) 
 
Oggetto: Indennità COVID-19 (anno 2021) di 2.400 euro previste dall'art. 10 del decreto-
legge 22 marzo 2021, n. 41 ('Decreto Sostegni'). 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Codice fiscale |___|___|___|___|__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, ai sensi 
dell’articolo 26 della legge 4 gennaio 1968 n.15, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle 
leggi speciali in materia 

DICHIARA  
|__| di essere stato lavoratore dipendente appartenente a settori diversi da quelli del 
turismo e degli stabilimenti termali inquadrato come:  
|__| lavoratore stagionale  
|__| lavoratore intermittente  
|__| lavoratore in somministrazione 
N.B.: la cessazione involontaria del rapporto di lavoro deve ricadere tra 01/01/2019 e 23/03/2021 

  
|__| per il settore turismo e stabilimenti termali di essere stato:  
|__| lavoratore stagionale  
|__| lavoratore a tempo determinato non stagionali  
|__| lavoratore in somministrazione  
N.B.: la cessazione involontaria del rapporto di lavoro deve ricadere tra 01/01/2019 e 23/03/2021 

 
|__| per il settore spettacolo di avere i seguenti requisiti:  
|__| lavoratore con almeno 7 giornate nel periodo 01/01/2019 - 23/03/2021 e reddito 2019 
< 35.000  
|__| lavoratore con almeno 30 giornate nel periodo 01/01/2019 - 23/03/2021 e reddito 
2019 < 75.000  

 
|__| lavoratori autonomi occasionali (art. 2222 cc.) privi di partita IVA 

 
Luogo e data ,__________________     

 
         

La presente indennità è incompatibile con: 
- la titolarità di pensione (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità).  
- il Reddito di Emergenza 2021 

 


