
Al _______________________________________________________________ (datore di lavoro)

Atto di significazione, diffida e messa in mora 

Il/La  sottoscritto/a,_____________________________________________  nato/a  il  _________,

residente in ______________________________________________________________________

in servizio/impiegato/a presso _______________________________________________________

con il presente atto, visti i provvedimenti legislativi con i quali, a decorrere dal 6 agosto 2021 e

seguenti, è stato introdotto per tutto il personale delle amministrazioni pubbliche e per chiunque

svolga una attività lavorativa nel settore privato l'obbligo possedere e di  esibire, su richiesta, la

certificazione  verde  COVID-19  di  cui  all'articolo  9,  comma  2,  del  decreto  Legge  52/2021,

convertito con modificazioni con la legge 87/2021, DIFFIDA e METTE IN MORA la S.V. a:

1) rimuovere  immediatamente,  e  comunque  entro  tre  giorni  dalla  data  di  ricezione  della

presente, ogni ostacolo teso ad impedire allo scrivente di poter esercitare i propri diritti e,

conseguentemente, garantire allo scrivente il libero e incondizionato svolgimento di tutte le

attività lavorative, comprese quelle afferenti alla consumazione del pasto presso la mensa di

servizio/aziendale, ovvero per il recupero psico-fisico sul luogo di lavoro, nonché quelle per

il  mantenimento  dell'efficienza  fisica  e  per  lo  svolgimento  delle  attività  didattiche  e

addestrative comunque denominate, tutte come normativamente previste e contrattualmente

stabilite  per  il  ruolo/categoria/specialità/incarico/grado  gerarchico,  ovvero  per  l'area

funzionale/livello/impiego/mansione;

2) provvedere entro e non oltre tre giorni dalla data di ricezione della presente, e comunque

non oltre il giorno 10 ottobre 2021, a indicare allo scrivente, in modo certo e documentato,

le  modalità  di  svolgimento  di  tutte  le  attività  lavorative,  comprese  quelle  afferenti  alla

consumazione del pasto presso la mensa di servizio/aziendale, ovvero per il recupero psico-

fisico sul luogo di lavoro, nonché quelle per il mantenimento dell'efficienza fisica e per lo

svolgimento delle attività didattiche e addestrative comunque denominate e per l'accesso

all'alloggio di servizio, tutte come normativamente previste e contrattualmente stabilite per

il ruolo/categoria/specialità/incarico/grado gerarchico, ovvero per l'area funzionale/livello/

impiego/mansione.

Quanto  precede  con  l'espresso  avvertimento  che  decorsi  infruttuosamente  i  termini  di  cui  al

precedenti punti 1) e 2) lo scrivente non esiterà a interessare le competenti  autorità giudiziarie,

penali, civili e amministrative, per il ristoro degli eventuali danni che dovesse subire in conseguenza

e  per  l'effetto  delle  limitazioni  dei  diritti  costituzionalmente  protetti,  ovvero  a  seguito  di

provvedimenti adottati dalla S.V. in violazione delle norme poste tutela della sicurezza e della salute

nei luoghi di lavoro e/o lesivi dell'immagine,  dell'onore, della reputazione,  della dignità e degli

interessi economici dello scrivente.

(luogo e data)__________________                              (firma)______________________


