
 

REGIONE SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA 

 

AVVISO AI DIPENDENTI 

Ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum prevista dall’art. 31 del 

D.L. n. 50/2022, si invita il personale dipendente a tempo indeterminato e 

determinato a trasmettere all’U.O.C. Risorse Umane l’autodichiarazione 

precompilata accedendo, con le proprie credenziali, al Portale Risorse 

umane aziendale e seguendo la procedura di invio cliccando alla voce 

“Indennità Una Tantum 2022”.  

In alternativa, è possibile compilare il fac-simile allegato e trasmetterlo 

debitamente firmato, completo di documento di riconoscimento, 

all’indirizzo mail: movimenti.personale@asp.sr.it entro e non oltre il 13 

luglio 2022. 

Il Responsabile dell’U.O.S. Trattamento Economico             Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane                                                    

                       F.to Dott.ssa Carmela Liali                                                 F.to Dott.ssa Lavinia Lo Curzio 

 

 

 

Si specifica che l'erogazione dell'indennità di 200 euro è soggetta alla validazione da parte dell'ufficio 
responsabile dell'Amministrazione sulla base dei requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento. 
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DICHIARAZIONE AI FINI DELL'EROGAZIONE DELL'INDENNITA' UNA TANTUM DI 200 EURO PER I 
LAVORATORI DIPENDENTI 

(Art. 31 del D.L. n. 50/2022) 

(Art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 455) 

  

Il sottoscritto _______________, nato a _____________il _________, codice fiscale _______________, 

dipendente presso Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, 

AI fini dell'erogazione dell'indennità una tantum di 200 euro per i lavoratori dipendenti di cui all'Art. 31 
del D.L. n. 50/2022 

DICHIARA 

 di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale 
obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e 

sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione; 

 di non essere titolare del reddito di cittadinanza e non far parte di nuclei beneficiari del reddito di 
cittadinanza; 

 di non beneficiare già a qualsiasi altro titolo dell'indennità di 200 euro; 

 di aver beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,8% previsto dal articolo 1, comma 121, della 

Legge n. 234/2021 nel primo quadrimestre 2022 per almeno una mensilità (eventuale per coloro 

che non risultavano in forza nel primo quadrimestre 2022) 

 sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni 
false (artt. 48,73,75 e 76 del D.P.R. n 445/2000), che i dati forniti con l'invio della presente richiesta 
rispondono a verità'. 

  

 

Luogo _______________, data _______________ 

                                                                                                

  In fede _________________________ 

  

 

 Allego documento di riconoscimento 


