CITTÀ DI FARA IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI

AVVISO AI CITTADINI
SU CERTIFICAZIONE VERDE (CD GREEN PASS)
Ai sensi del DM 52/2021 e sulla base delle linee guida approvate con DPCM 12/10/2021, a partire
dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 - termine di cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica – l’accesso a tutte le sedi comunali comporta l’obbligo di possedere e di esibire, su
richiesta, la certificazione verde COVID-19 (cd. “Green Pass”) da parte delle seguenti categorie:
✓ personale dipendente del Comune
✓ Amministratori
✓ in genere, per tutti coloro che accedono alle sedi comunali per lo svolgimento di qualsiasi
attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dal Comune, incluse le categorie che
seguono, elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo
− i dipendenti/addetti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia e/o di
ristorazione;
− i dipendenti/addetti delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono
al comune (per manutenzione impianti, per rifornimento distributori automatici generi
di consumo, per attività straordinarie ecc.)
− i consulenti e/o collaboratori e/o volontari ecc.
− i prestatori e frequentatori di corsi di formazione
− i corrieri che recapitano posta (d’ufficio o privata) o altra merce
− i visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo
svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro)
− gli amministratori locali che accedono alle sedi comunali in ragione dell’espletamento
del mandato
Sono esclusi dall’obbligo di esibire il Green Pass – pur rientrando nelle situazioni di cui sopra

-

i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata conformemente a quanto previsto con la Circolare Ministero della Salute 4 agosto
2021, n. 35309.

-

gli “utenti dei servizi resi dal Comune”

-

i professionisti e i rappresentanti di aziende che hanno rapporti con il Comune non in
ragione di incarichi e/o di contratti affidati dall’Ente, ma per la fruizione di servizi erogati dal
Comune medesimo

Si ricorda che il possesso della certificazione verde non fa venir meno gli obblighi di isolamento e di
comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena.
Restano ferme, altresì, per tutti coloro che accedono al Comune, inclusi gli “utenti” esenti
dall’obbligo di esibizione del Green Pass, le misure organizzative disposte dal Comune (misurazione
della temperatura, distanziamento, utilizzo della mascherina, sanificazione mani, appuntamenti, sale
di attesa, ecc.) in materia di prevenzione e contenimento dei contagi.
Ulteriori informazioni in merito a tale certificazione potranno comunque essere reperite al sito
internet dedicato: https://www.dgc.gov.it/web
Fara in Sabina, 15 ottobre 2021

