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Dichiarazione possesso Certificazione verde Covid-19 

Ai sensi dell’art. 9 - octies di cui D.L. n. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021 

Io sottoscritto/a _______________________, nato/a a _____________________ il 

__________________________ (C.F. _____________________) residente in 

_________________________________ 

in riferimento alla richiesta del datore di lavoro di comunicare il possesso o meno del green pass 

con un preavviso necessario a soddisfare le esigenze organizzative e la programmazione del lavoro, 

come disposto da ultimo dall’art. 3 D.L. 139/2021 

Premesso  

- che la norma in questione che chiede di fornire anticipatamente il Green Pass, di fatto, 

comporta una comunicazione sul proprio stato di salute preventivo che non può essere data con 

assoluta certezza in maniera anticipata, ciò in quanto un vaccinato potrebbe poi vedersi revocare 

il Green Pass se subentra un contagio e un non vaccinato o un esentato potrebbero poi trovarsi a 

fare una dichiarazione non veritiera, posto che solo un tampone rapido antigenico effettuato il 

giorno dell’adempimento della prestazione lavorativa può garantire lo stato non infettivo e non 

contagioso di qualsiasi soggetto vaccinato non vaccinato ed esonerato: 

- Tale dichiarazione preventiva, oltre a ledere la privacy del soggetto poiché concerne dati 

sensibili inerenti il proprio stato di salute e medico, si pone in contrasto con il DPR 445/2000 che 

non consente di certificare il proprio stato di salute e tanto meno di certificare un futuro stato di 

salute non conoscibile a priori, nonché in contrasto con gli artt. 5, 8 e 9 dello statuto dei lavoratori 

(L 300/70); 

- che pertanto, lo strumento della certificazione verde Covid-19, per come è strutturato nel 

suo funzionamento, non è in grado di accertare in maniera statica e permanente il possesso dei 
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requisiti che ne consentono il rilascio. Il c.d. green pass, infatti, può essere revocato o scadere sia 

per i soggetti vaccinati, sia per chi ha contratto il virus o per chi si sottopone a test antigenico di 

rilevazione Sars Cov-19; 

- che ogni comunicazione preventiva sul possesso o meno della certificazione verde che il 

lavoratore dovesse effettuare, pertanto, potrebbe non essere confermata al momento dell’inizio 

del turno lavorativo, creando maggiori problemi organizzativi per il datore di lavoro che invece ha 

fatto affidamento sulla presenza di quel lavoratore, oltre ad esporre il lavoratore ad effettuare 

false dichiarazioni prognostiche sul proprio stato di salute futuro. 

Tutto ciò premesso: 

DICHIARA 

che per ragioni indipendenti dalla propria volontà di non essere in grado di poter comunicare 

PREVENTIVAMENTE la veridicità della certificazione green pass PRIMA dell’inizio del turno 

lavorativo. 

Data____________________      Firma ________________________ 

 

 

 

 




