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Incarico 
per l’accertamento delle violazioni 

dell’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde 
per l’accesso ai luoghi di lavoro 

(DL 21 settembre 2021, n.127) 
 
Il sottoscritto/a ………………………………….……………………………….………….. CF ……………………………………………………..  
 
in qualità di datore di lavoro (ai sensi dell’art.2, co. 1, lett. b del DLGS 81/08 p.v.) della ditta intestataria, 
nel rispetto di quanto previsto all’art.3, c.5 del DL n.127/21, conferisce al Sig./Sig.ra:  
 
…………………………………………………….………………………….……….…….. CF ………………………………………………….………..  
 
l’incarico dell’accertamento e della gestione delle eventuali contestazioni, in merito alla violazione 
dell’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde (di seguito green pass) per l’accesso ai luoghi 
di lavoro di coloro che risultano soggetti al controllo, sulla base di quanto previsto dalle modalità operative 
per l’organizzazione delle verifiche, redatte ai sensi dell’art. 3, c. 1 del DL n.127/21.  
 
Sulla base del presente incarico, valido dal 15 ottobre p.v. al 31 dicembre p.v., il soggetto qui incaricato sarà 
chiamato a :  
- controllare il possesso e l’esibizione del green pass a coloro che accedono ai luoghi di lavoro, nel rispetto  
di quanto specificato nelle modalità operative, dapprima richiamate;  
- accertare l'identità degli stessi, richiedendo, se ritenuto necessario, l'esibizione di un documento di  
identità in corso di validità, al fine di verificare la corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità 
con quelli visualizzati dall'applicazione Verifica C-19;  
- vietare, a coloro che non posseggono/esibiscono il green pass, l’accesso ai luoghi di lavoro per i quali  
viene svolto il controllo, procedendo con la comunicazione del mancato accesso al datore di lavoro al fine di 
consentire la trasmissione al Prefetto degli atti relativi alla violazione (art. 3, c. 10 del DL n.127/21).  
I controlli dovranno essere svolti dal soggetto qui incaricato esclusivamente mediante la lettura diretta del 
QR Code presente nel green pass (in formato cartaceo o digitale), utilizzando l'applicazione mobile ufficiale  
(App “VerificaC19”), che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della 
certificazione verde e di conoscere le generalità dell'intestatario (nome, cognome e data di nascita), senza 
rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione (non infrangendo così le regole previste 
dal Regolamento Privacy - GDPR), non prevedendo alcuna raccolta dei dati in qualunque forma, comprese la 
richiesta fotocopie del pass e di documenti di identità o salvando file su supporti elettronici o facendoseli 
inviare in formato digitale (come previsto dal DPCM del 17 giugno 2021).  
Il soggetto qui incaricato sarà a sua volta controllato dal datore di lavoro o suo delegato, per verificare il 
possesso e l’esibizione del green pass all’accesso ai luoghi di lavoro.  
 
 
Luogo e data ……………………………….…………………………  
 
 
……………………………………………………………..   …………………………………………………………….. 

Per accettazione del soggetto delegato    Datore di lavoro/Delegante 

 


