
DELEGA DGC – Digital Green Certificate 

Premesso che 
in base all’art. 9 bis del DL 52/2021 convertito nella legge 87/2021 ed all’art. 13 del DPCM del 17 Giugno 

2021, per l’accesso, tra gli altri, ai seguenti servizi: 

• piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso;  

• centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri 
educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione, 

  
è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, alla cui verifica sono deputati i soggetti titolari o 
gestori delle attività nonché i loro delegati e che questi ultimi sono incaricati con atto formale recante le 
necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica, 

quanto sopra premesso, 
 
il sottoscritto  ___________________________________________________________________________ 
 

nato a _________________ il__________________, codice fiscale ____________________,  
 
quale Presidente e Legale Rappresentante della  
 

 
con sede a_____________________________ in ___________________________________ 
 
codice fiscale _____________________________________________,  

con la presente  
DELEGA 

il signor  ___________________________________________________________________________ 
 
  nato a ___________________ il ________________ – Codice Fiscale _________________ 
 

alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma nazionale – DGC dei cui all’art. 13 

del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/06/2021. 

Il delegato:  

• deve scaricare l’applicazione “VerificaC19” su un dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea. Tale 
applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione 
internet (offline), garantendo inoltre l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo;  

• deve procedere alla verifica, per tutti coloro che accedono all’impianto sportivo, del possesso della Certificazione 
verde (in formato digitale oppure cartaceo) mediante la suddetta applicazione “VerificaC19”;  

• deve accertarsi dell’identità dello stesso richiedendo l’esibizione di documento d’identità in corso di validità e 
verificando la corrispondenza dei dati anagrafici del documento d’identità con quelli visualizzati dall’Applicazione;  

• non può in alcun caso raccogliere i dati dell’intestatario del green pass in qualunque forma, fotocopiando pass o 
documenti di identità o salvando file su supporti elettronici o facendoseli inviare via email, o altre forme di 
comunicazione (whatsaap, ecc.);  

• può richiedere l’intervento della forza pubblica nel caso in cui non venisse esibito il certificato verde covid-19 e/o 
su richiesta il documento d’identità e l’interessato non rispettasse l’intimazione all’allontanamento; 

• riportare in una lista il nome, cognome e data di nascita di tutti i partecipanti che accedono, annotando accanto ad 
ognuno l’avvenuta verifica della validità del certificato verde;  

• consegnare la lista al sottoscritto al fine di adempiere all’obbligo di mantenere l’elenco dei partecipanti per un 
periodo di 14 giorni.  

La presente delega non può essere ceduta ad altri da parte del delegato. 

Il delegato non può farsi sostituire, nel controllo dei Green Pass, da altri che non abbiano ricevuto specifica 

delega da parte del sottoscritto delegante. 

Per accettazione 

IL DELEGANTE       IL DELEGATO 
 __________________________________     __________________________________ 
 
Allegata copia documento di identità del delegante e del delegato.         LUOGO______________,  E DATA _________________ 

 


