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Comunicazione preventiva obbligo Green Pass in azienda 

Con la presente l’azienda scrivente, ____________________________________________ nella figura di 

_______________________________________ in qualità di Datore di lavoro, comunica a tutti i lavoratori che il 

D.L. 127/2021 ha stabilito che a partire dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, termine di 

cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, per 

l’accesso ai locali aziendali sarà necessario possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde 

COVID-19.  

Il mancato possesso del certificato determina l’impossibilità di accedere ai locali aziendali che è 

pertanto considerata assenza ingiustificata fino alla presentazione della predetta certificazione e, 

comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.  

Da tale assenza non deriveranno conseguenze disciplinari e le sarà mantenuto il diritto alla 

conservazione del rapporto di lavoro, ma per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la 

retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.  

Si ricorda inoltre che per la violazione di tali disposizioni è stabilita una sanzione amministrativa da 600 

a 1.500 euro 

La invitiamo quindi a comunicarci prima del 15 ottobre 2021 la mancanza delle condizioni per accedere 

ai locali aziendali così da consentirci di predisporre le soluzioni più opportune atte a permettere la 

continuità del servizio aziendale.  

Qualora avesse necessità di chiarimenti, può rivolgersi a (inserire nominativo o area di referenza 

aziendale) ________________________________________________________________________________________________. 

 
 

  
______________, _____/_____/_______ 

Luogo e data 
_____________________________________________ 

Il Datore di lavoro 

Timbro e firma 
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COGNOME NOME FIRMA PER RICEVUTA 
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