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FAC-SIMILE PER APPLICARE LA LEGGE CHE CONSENTE, DAL 21 NOVEMBRE 2021,  
DI CONSEGNARE AL DATORE DI LAVORO COPIA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19  
AL FINE DI OTTENERE L’ESONERO, PER LA DURATA DELLA SUA VALIDITÀ, DAI RELATIVI 

CONTROLLI 

 
 
Tra le modifiche apportate dalla legge 19/11/2021 n. 165 in occasione della conversione del d.l. 
21/9/2021 n. 127 - in vigore dal 22 settembre scorso e recante «Misure urgenti per assicurare lo 

svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito 

applicativo della certificazione verde covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening» 
(CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34 e n. 35 del 2021) -, efficaci dal 21 novembre 2021 e stampate, 
nel testo riportato in altra parte di questo notiziario, con caratteri corsivi e tra i segni ((…)), vi è 
anche, all’art. 3, quella che prevede la possibilità, per i dipendenti in ambito privato, di 
consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19, al fine, per 
tutta la durata della sua validità, di essere esonerati dai relativi controlli. 
 
Considerata l’importanza di tale novità legislativa, idonea a semplificare e razionalizzare le 
verifiche del green pass nei luoghi di lavoro, in aggiunta alla modulistica riportata in altra parte 
di questo notiziario, si ritiene utile pubblicare gli acclusi fac-simile con cui: 

1) i datori di lavoro possono informarne le maestranze (allegato 1); 
2) ogni dipendente interessato può consegnare la propria certificazione verde COVID-19 

(allegato 2). 
 
Tenuto conto della materia trattata, peraltro, e i risvolti inerenti gli adempimenti collegati alla 
protezione dei dati personali, si consiglia di divulgare la suddetta informativa solo dopo aver 
letto l’articolo dell’Avv. Luca Iadecola, pubblicato il 25 novembre 2021 sul sito web (del 
“Quotidiano di informazione giuridica)” Altalex.it, accessibile con un clic sul seguente link: 
https://www.altalex.com/documents/news/2021/11/25/green-pass-e-privacy-si-cambia-di-nuovo. 



COMUNICATO AZIENDALE  

(DA AFFIGGERE IN BACHECA E/O DA CONSEGNARE A OGNI DIPENDENTE) 

 

 

 

Con la presente si informa che, fino al 31 dicembre 2021, ogni dipendente può richiedere di 

consegnarci copia della propria certificazione verde COVID-19 tramite la compilazione del 

documento allegato; coloro che ce la faranno avere, per tutta la durata della sua validità, saranno 

esonerati dai controlli da parte nostra (art. 9-septies, comma 5, del d.l. n. 52/2021, convertito dalla 

legge n. 87/2021, in vigore dal 21 novembre 2021). 

 

      Società _______________________ 

 

         _______________________________ 

 

Allegato: fac-simile per la consegna della certificazione verde COVID-19. 



______________, ___  _________ 2021 

 

       

                   Alla Società _____________ (sotto anche solo “Società”) 

 

 

OGGETTO: Consegna della “certificazione verde COVID-19”.  

 

 

 Io sottoscritta __________________/Io sottoscritto __________________, in conformità 

a quanto previsto dall’art. 9-septies, comma 5, del d.l. n. 52/2021, in vigore dal 21 novembre 2021, 

con la presente dichiaro di: 

- aver deciso di consegnare la mia certificazione verde COVID-19 alla Società 

________________, mia datrice di lavoro; 

- aver consegnato, in data odierna, ______________ 2021, la mia certificazione verde 

COVID-19 alla Società; 

- essere consapevole che, a seguito della consegna della mia certificazione verde COVID-19 e 

per tutta la durata della sua validità, sarò esonerata/esonerato dal relativo controllo da parte 

della Società. 

 

       Sig.ra/Sig. _______________________ 

 

         _______________________________ 

 


