
Indennità per i lavoratori domestici - Art. 85 del D.L. n. 34 del 19.5.2020 

Scheda raccolta dati 

 

Scheda raccolta in data ___/___/______ , ora ___;___ 

 

Io sottoscritto/a : 

Nome e Cognome ________________________________________________________ 

Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Nato/a il ___/___/_______a __________________________________________ ( _____) 

Cittadinanza   ________________________________________________________ 

Residenza  ________________________________________________________ 

Via / piazza  ______________________________________________ n. _______ 

CAP    __________  Città  ________________________________________ 

Telefono: cellulare __________________________ abitazione _____________________ 

Indirizzo di posta elettronica _________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica (PEC)  ________________________________________ 

IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Documento di identità _________________________________ n° 

___________________ 

rilasciato il ___/___/______ da __________________________ scadenza 

___/___/______ 

[ Permesso di soggiorno n. __________________________ tipologia 

_________________ 

rilasciato il ___/___/______ da _______________________________________________ 

scadenza ___/___/______ ] 

 

Dichiaro: 

 di avere avuto in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro 
domestico per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali; 

 di non essere convivente col datore di lavoro;  

 di non avere percepito alcuna delle indennità di cui agli articoli 27 (professionisti e 
lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), 28 (lavoratori 
autonomi iscritti alle Gestioni speciali INPS), 29 (lavoratori stagionali del turismo e 
degli stabilimenti termali), 30 (lavoratori del settore agricolo), 38 (lavoratori dello 



spettacolo) e 44 (liberi professionisti iscritti alle Casse Professionali, lavoratori 
stagionali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi privi di P.IVA e titolari di 
contratti autonomi occasionali, incaricati delle vendite e domicilio) del decreto legge 
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 
27; 

 di non avere percepito, né richiesto l’indennità di cui all’articolo 84 del decreto legge 
34/2020; 

 di non percepire, né avere richiesto il “reddito di emergenza” di cui all’articolo 82 del 
decreto legge 34/2020 ; 

 di non beneficiare del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 
gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, 
di ammontare pari o superiore all’ammontare dell’indennità;  

 di non essere titolare di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità 
di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222; 

 di non essere titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato 
diverso dal lavoro domestico; 

 di non essere oggetto di “emersione” ai sensi dell’art.103 del decreto legge 
n.34/2020.  

 

 

________________, lì ___________________ 

 

 

 

            F I R M A 

       __________________________________  

 

 

 

Allegati: 

- Mandato di assistenza 
- Copia documento di identità 

 

 

 


