
Il Legale Rappresentante/Titolare _____________________________________________________ 
dell’impresa ______________________________________________________________________ 

PREMESSO CHE 

a) l’attività/servizio della scrivente rientra nell’ambito di applicazione del DPCM 17 giugno 2021, art. 13,
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 17 giugno 2021), in materia di controllo delle certificazioni
verdi COVID-19;
b) è possibile incaricare con atto formale un delegato per le operazioni di verifica;
c) il presente atto integra il rapporto di lavoro e/o le collaborazioni in essere;

INCARICO 
il/la sig./sig.ra ____________________________________________________________________ 
ad effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19, ai sensi dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 
e s.m.i., delle quali sarà cura del delegante darLe conoscenza. 

A tale scopo, Lei dovrà attenersi alle seguenti istruzioni: 

a) dovrà essere controllato il possesso della certificazione solo se è prevista la sua effettiva presenza in
servizio nel giorno della verifica;
b) per le operazioni di controllo è obbligatorio utilizzare l’app VerificaC19 del Ministero della Salute;
c) l’operazione di controllo deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati
personali. In particolare, il delegato dovrà limitarsi alla visualizzazione della sola informazione relativa al
possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità e alla corrispondenza del possessore con
l’intestatario della certificazione stessa. Non dovrà essere effettuata, né comunque conservata, copia di alcun 
documento, tantomeno di quello attestante il green pass né è possibile salvare tale documentazione su
supporti elettronici; 
d) se il certificato è valido, il verificatore vedrà un semaforo verde ed i dati anagrafici dell’interessato:
nome e cognome e data di nascita;
e) è consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della
certificazione;
h) per i collaboratori (consulente, fornitore con accesso stabile)
nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità,
invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa da parte del soggetto da
controllare, il delegato deve impedire l’accesso al soggetto ai locali aziendali, senza prendere nota di alcun
dato o informazione;
i) per i dipendenti
nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità,
invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa da parte del soggetto da
controllare, il delegato comunicherà al dipendente stesso l’impossibilità di accedere ai locali aziendali e
annoterà la circostanza (di aver cioè impedito l’accesso al dipendente perché sprovvisto di valido green pass)
per darne conoscenza al Titolare, ai fini dei commi 2 e 5 dell’art. l’art. 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52;

DELEGA 



j) far rispettare il distanziamento tra le persone soggette al controllo e le altre in attesa, come da Protocollo 
Covid applicato; 
k) è vietato cedere, anche temporaneamente, la delega o farsi sostituire senza preventiva autorizzazione 
del sottoscritto delegante. 
 
Si sottolinea che le istruzioni devono essere osservate con scrupolo. In caso di dubbi o richieste di 
ulteriori informazioni, contattare il sottoscritto delegante. 
 
L’incarico ha durata sino al 31 dicembre 2021 e fatte salve nuove intervenute disposizioni in merito. Si 
intende automaticamente revocato alla data di cessazione del rapporto di lavoro con il Titolare. 
 
 
Luogo _____________________ data ________/_______/________ 
 
 
 
Firma del Legale Rappresentante/Titolare dell’impresa delegante 
 
___________________________________________________ 
 
 
 
 
Data e firma dell’incaricato delegato per ricevuta 
 
___________________________________________________ 


