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TRASMISSIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA 
 
Prot. n. 505/D         Spett.le Ditta/Ente 
 
 
Oggetto: comunicazione ai sensi del D.L. n. 127/2021 – Obbligo Green Pass. 
 

A seguito della pubblicazione del Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021, si informa che 
dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 per accedere alla sede dell’Automobile Club Mantova in 
Piazza 80° Fanteria 13, è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde 
COVID-19. 

 
Tale disposizione si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività 

lavorativa o di formazione o di volontariato nei locali della sede dell’Ente. 
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base 
di idonea certificazione medica. 
 

La verifica sul rispetto delle prescrizioni è in capo al Datore di Lavoro che, a sua volta, 
definisce le modalità operative entro il 15 ottobre 2021 per l’organizzazione delle verifiche, anche a 
campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento 
dell’accesso ai luoghi di lavoro e, individuando con atto formale, i soggetti incaricati 
dell’accertamento. I lavoratori con carta verde invalidata sono considerati assenti ingiustificati fino alla 
presentazione della predetta certificazione e comunque, non oltre il 31/12/2021 (senza conseguenze 
disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro). Per i giorni di assenza ingiustificata 
non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 

 
Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il 

Datore di Lavoro può sospendere il lavoratore per una durata corrispondente a quella del contratto di 
lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili 
per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31/12/2021. 
In caso di green pass scaduto, in caso di mancanza di controllo, in caso di violazioni per mancanza di 
cautele, il Lavoratore e il Datore di Lavoro sono puniti con l’ammenda da 600 a 1.500 euro. Le 
sanzioni sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle 
violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alle violazioni. 
 
 Nel caso in cui qualcuno si rifiuti di ottemperare alle disposizioni di legge sarà richiesto 
l’intervento degli operatori della polizia locale o delle Forze dell’ordine. 
 

Premesso quanto sopra, si trasmettono in allegato le linee guida predisposte a norma 
dell’articolo 1 comma 5 del D.L. 127/2021 citato in premessa che definiscono le modalità operative 
per le verifiche sui green pass all’interno della sede dell’Automobile Club Mantova. 
 

Si chiede di restituire la presente sottoscritta per ricevuta. 
Cordiali saluti.                   IL DIRETTORE 
 
 
FIRMA PER PRESA VISIONE__________ _______ 


