
(SU CARTA INTESTATA AZIENDA) 

 

Egr. Signor 

Gent.ma Signora 

__________________________________ 

RACCOMANDATA (a mano oppure A/R) 

 

Luogo________ ; data __________  

 

Oggetto: comunicazione di assenza ingiustificata a seguito della mancata presentazione di Green Pass 

 

Visto l’art. 9 septies della L. n. 87/2021 (di conversione del D.L. n. 52/2021), così come introdotto dall’art. 3 

del D.L. n. 127/2021, il quale dispone che dal 15/10/2021 fino al 31/12/2021, al fine di tutelare la salute 

pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, per chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore 

privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di 

esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19; 

Preso atto, che alla verifica odierna per Sua parte: 

o non è stata esibita la Certificazione Verde Covid-19 

o è risultato negativo l’atto della verifica del QR Code abbinato alla Sua certificazione verde Covid-19; 

e che Lei non ha documentato l’esistenza di cause di esenzione dalla campagna vaccinale ai sensi della 

normativa vigente. 

Visto quanto previsto dall’art. 9 septies, co. 6, della L. n. 87/2021 (di conversione del D.L. n. 52/2021), così 

come introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 127/2021, il quale dispone che nel caso in cui il lavoratore comunichi 

di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 ovvero qualora risulti privo della predetta 

certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato senza la 

corresponsione della retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato 

con la presente si comunica 

che la scrivente La considererà assente ingiustificato/a alla prestazione lavorativa dalla data odierna e sino 

all’esito positivo della verifica del QR Code abbinato alla Sua certificazione verde Covid-19, ovvero sino al 

31/12/2021. 

L’assenza ingiustificata, di cui sopra, comporterà l’interruzione degli obblighi retributivi e contributivi, previsti 

dalla Legge e dal Contratto. 

Distinti saluti, 
____(firma azienda)_____ 

Per ricevuta 

__________________________ 

(data e firma del lavoratore) 

 


