
 

 
 

DESIGNAZIONE VERIFICATORE COVID 

Il sottoscritto ________________________________________in qualità di Titolare/Rappresentante Legale  

Della ditta individuale/società denominata_____________________________________________________ 

Con sede in ______________________________________________________________________________   

DELEGA 

Il Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________________    

nato/a a________________________________________________ il _____/_____/____ residente a 

____________________________________________via_________________________________________ 

In quanto dipendente/collaboratore/socio dell’azienda, a svolgere l’incarico di verificatore, così come 

previsto dall’art.  9 bis del D.L. n. 52/2021 introdotto dal Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, della 

CERTIFICAZIONE VERDE necessaria per l’accesso al pubblico esercizio per la consumazione al tavolo. 

I compiti propri di questa funzione sono: 

1. verifica della certificazione verde (QR) in possesso del cliente al momento dell’accesso al locale per la 

consumazione al tavolo attraverso l’utilizzo della App VerificaC19, installata su dispositivo mobile, 

assicurandosi del rispetto delle distanze ai fini privacy e secondo le seguenti modalità:   
a.   La certificazione dovrà essere richiesta a tutti i clienti che accedono al locale esclusivamente per            

consumare ai tavoli e che dovranno mostrare il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). 

b. L’App VerificaC19 leggerà il QR Code, ne estrarrà le informazioni e procederà conseguentemente al 

controllo del sigillo elettronico qualificato.  

c. L’App VerificaC19 applicherà le regole per verificare la validità della Certificazione.  

d. L’App VerificaC19 mostrerà graficamente l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il 

cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. 

2. in caso di esito negativo della verifica della certificazione verde del cliente, ripetere la scansione; in 

caso di conferma dell’esito negativo, informare il cliente del divieto di ingresso e invitarlo ad 

allontanarsi e/o ad accomodarsi ai tavoli all’esterno; in caso di esito positivo far accedere il cliente al 

tavolo all’interno della struttura;  

3. Nessun dato relativo alla certificazione verde dovrà essere trattenuto, scritto, registrato, scaricato; 

4. Il possesso del certificato verde non è applicabile ai soggetti esclusi per età (minori con età inferiore          

ai 12 anni) ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica;  

5. Nel caso di banchetti derivanti da cerimonie religiose o civili sono esentati SOLO i minori con età 

inferiore ai 6 anni purché il numero dei commensali sia inferiore a 60. I minori da 6 a 12 anni dovranno 

avere l’esito del tampone nelle 48 ore precedenti;  

6. Nel caso di banchetti con un numero di commensali superiore a 60 i minori dovranno avere l’esito del 

tampone delle 48 ore indipendentemente dall’età anagrafica; verifica del corretto utilizzo dei DPI da 

parte dei clienti; verifica della predisposizione e posizionamento del materiale informativo (cartelli); 

7. La certificazione non è richiesta per i clienti che consumano nei tavolini all’esterno e/o al banco; 

8. Per qualsiasi altra esigenza o situazione particolare la S.V. dovrà contattare senza esitare il 

titolare/datore di lavoro. 

 

Data e luogo        

Firma dipendente/collaboratore/socio per accettazione              _______________________________ 

Firma del datore di lavoro/titolare                               _______________________________ 


