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Green Pass dal 06 Agosto 2021
Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021 è stato pubblicato il decreto-legge n. 105, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed
economiche.
Servizi e Attività Accessibili SOLO a Possessori Green Pass
Da oggi 6 Agosto in zona bianca (ma anche in zona gialla, arancione o rossa, sempre se i servizi e le attività
sottoelencate siano consentiti), l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti
muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19:
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
- Cinema;

- Teatri;

- Piscine;

- Palestre e sport di squadra;

- Fiere, sagre e convegni, congressi;

- Musei ed altri istituti e luoghi della cultura;
- Centri termali;

- Centri benessere;
- Parchi di divertimento e tematici;

- Centri culturali, sociali, ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per
l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale da gioco, sale scommesse, bingo, casinò;

- I concorsi.

- Partecipare a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche organizzate mediante servizi di catering e
banqueting.
Esenzioni
NON sarà necessario per consumare al bancone e neppure all’aperto.
Sono esenti dall’obbligo i bambini di età inferiore ai 12 anni compiuti e i soggetti esenti sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Verifiche
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per cui è richiesto il green pass, sono tenuti a verificarne il possesso.

La verifica del green pass si effettua mediante l’applicazione “VerificaC19”, scaricata su un dispositivo mobile.
L’applicazione consente la verifica delle certificazioni anche senza la necessità di avere una connessione internet
(quindi anche offline), garantendo inoltre l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo.
I titolari possono delegare soggetti terzi, incaricandoli con atto formale recante le necessarie istruzioni
sull'esercizio dell'attività di verifica (alleghiamo delega).
Sanzioni
In caso di violazione delle disposizioni previste, è applicabile la sanzione amministrativa di una somma da 400€ a
1.000€, sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a
partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività̀ da 1
a 10 giorni.
Conclusioni
Il dibattito politico è ancora molto aperto, si auspicano dovute semplificazioni per gli esercenti.
Cordovado, 06.08.2021
DIEMME SAS
Luigi De Monte
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Gentile cliente dal 6 agosto 2021 per accedere ai
tavoli al chiuso di questo locale è necessario avere il
green pass
• All’ingresso mostra il QR Code digitale o cartaceo della tua
certificazione verde*
• La validità della certificazione sarà comprovata tramite l’App
“VerificaC19”
(Durante l'attesa mantieni il distanziamento interpersonale 1 m)

• Per i bambini sotto i 12 anni non è previsto l’obbligo del green pass

Grazie per la collaborazione
* il personale incaricato potrà chiederti di esibire anche un documento di identità
D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 e DPCM 17 giugno 2021

DELEGA PER VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a ___________________ il ___________
residente in via ____________________________ CAP __________ Città ___________________
Codice Fiscale __________________________________ Documento di identità n. __________________
rilasciato da ________________________________________ il ____________________,
in qualità di TITOLARE / PROPRIETARIO dell’attività di _________________________________________,
sita a ____________________________________, in via ____________________________________,
insegna ______________________________________________
DELEGA

il/la sig./sig.ra ______________________________nato/a ___________________ il ___________
residente in via ____________________________ CAP __________ Città ___________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________ il
__________________

alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC di cui all’art. 13 del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/06/2021.
Compiti del Delegato:





Verifica del possesso della Certificazione Verde da parte del partecipante mediante l’App
“VerificaC19” scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea;
Accertamento dell’identità del partecipante mediante esibizione di documento di identità in corso
di validità;
Verifica della corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli visualizzati
dall’App;
Accertamento della corrispondenza delle persone presenti con quelle indicate nella lista dei
partecipanti da redigere e conservare in base alle Linee Guida vigenti.

Luogo e Data_________________________________

Firma Delegante
______________________________________

Allegare fotocopia documento di identità del delegante e del delegato

Firma Delegato
___________________________________

