
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL’INDENNITA’ UNA TANTUM PER L’ANNO 
2022 DI CUI ALL’ART. 33 DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022 N. 50, 

CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N.91 

Spett.le 
Cassa Nazionale del Notariato 
Ufficio Previdenza e Assistenza 

Inviare da indirizzo PEC a   →  previdenza.cassa@postacertificata.notariato.it 

Il/la Sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 
          Cognome        Nome 

Nato/a a  ___________________________________ (Prov.  ________ ) il  ___________________ 
gg/mm/aaaa 

Codice fiscale  ____________________________________________________________________ 

Tel.  ________________________ e-mail  _____________________________________________ 

PEC   ___________________________________________________________________________ 

Con sede in   _____________________________________________________________________ 

Distretto notarile di  _______________________________________________________________ 

Data di prima iscrizione  _________________  
gg/mm/aaaa 

CHIEDE 
l’indennità una tantum per l’anno 2022, ai sensi dell’art. 33 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, 
convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15 luglio 2022, e del decreto del Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze del 19 agosto 2022 che ne definisce i criteri e le modalità di concessione.

A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 
28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere o formazione od uso di atti falsi 

DICHIARA 

a) di essere libero professionista, non titolare di pensione;

b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto decreto-
legge 17 maggio 2022, n. 50;

c) di aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo inferiore o uguale
all'importo di euro 20.000,00 oppure           di aver percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito
complessivo compreso tra l'importo di euro 20.000,01 ed euro 35.000,00;

d) di essere iscritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 alla Cassa
Nazionale del Notariato inclusa tra gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;



e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non aver presentato per il
medesimo fine istanza ad altro ente gestore di forme obbligatorie di previdenza;

f) di aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50,
almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per
la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020;

g) di aver preso visione e di accettare l’informativa prestata, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
(UE) n. 679/2016, dalla Cassa Nazionale del Notariato al momento della richiesta. In particolare,
dichiara di essere consapevole e di accettare che i propri dati potranno essere trattati dalla Cassa
Nazionale del Notariato per le finalità connesse alla richiesta e, ove previsti, comunicati all’INPS e
agli altri enti competenti per la gestione della pratica;

h) di essere consapevole che ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale sopra
richiamato, nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente ad una delle
gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno 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, l’istanza dovrà essere
presentata esclusivamente all’INPS.

CHIEDE 

_______________________________________________________________________________

che la liquidazione dell’indennità avvenga mediante accredito sul c/c bancario o postale acceso a 
proprio nome presso: 

Istituto di credito  ________________________________________________________________ 

IBAN  __________________________________________________________________________ 

ALLEGA (*) 
• Copia del documento d’identità in corso di validità
• Copia del Codice Fiscale
• Coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio

(*) Ai sensi dell’art. 3 comma 4 del decreto ministeriale è obbligatorio allegare all’istanza i documenti sopra 
richiamati. 

 

 

 

Luogo e data Da firmare digitalmente  

Ai sensi dell’art. 3, comma 5, del predetto decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono considerate inammissibili         le domande 
prive delle indicazioni di cui ai punti precedenti. 
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