
 
 

 
 

In base al Decreto-Legge del 21/09/2021 n. 127 nei luoghi di lavoro è obbligatorio accedere solo se in possesso di Green Pass o 
Certificazione Verde. Il Datore di Lavoro o per tramite di un suo delegato deve provvedere al controllo anche a campione sia dei 
lavoratori che dei terzi così come stabilito dall’art. 3 comma 5 del Decreto sopracitato. 
In base a quanto sopra il: 
 

DELEGANTE 
Datore di lavoro  

Codice fiscale  P.Iva  

Indirizzo  

Comune  Prov.  

 

DELEGA 
 

DELEGATO 
Cognome e nome  

Codice fiscale  

 

Il delegato dovrà svolgere il controllo nel rispetto integrale del Regolamento Privacy GDPR 2016/679, con divieto di divulgare, 

conservare ed utilizzare in alcun modo i dati delle persone che saranno soggette a verifica. 

 

Il delegato: 

• procede alla verifica del possesso della Certificazione verde da parte di chi intende accedere nei locali aziendali mediante 

l’applicazione “VerificaC19” scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea; 

• potrà, nei casi di evidente incompatibilità dei dati, accertarsi dell’identità dello stesso richiedendo l’esibizione di 

documento d’identità  in corso di validità e verificando la corrispondenza dei dati anagrafici del documento d’identità 

con quelli visualizzati dall’Applicazione; 

• comunica immediatamente al Datore di Lavoro la non validità del Green Pass del lavoratore o del terzo che deve 

accedere in azienda e non permettere l’accesso; 

• richiede l’intervento del Datore di Lavoro nel caso in cui non venisse esibito il certificato verde covid-19 e/o su richiesta il 

documento d’identità dell’interessato o non rispettasse il divieto di accesso. 

 

 
Luogo, lì Data 
 
Il delegante         Per accettazione il Delegato 
 
 

__________________                    ____________________________ 

 

Con la sottoscrizione della presente il Delegato dichiara di aver ricevuto adeguata informazione e formazione in merito alle modalità 
operative per il controllo del Green Pass. Dichiara altresì di essere consapevole che il mancato, parziale o difforme espletamento dei 
compiti previsti dalla delega saranno causa di contestazione disciplinare come da CCNL. 

 

Per presa visione Il Delegato 

 

__________________________ 

 

 

Allegare Documento d’identità del Delegante e del Delegato 

DELEGA CONTROLLO GREEN PASS 


