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Prot. 216/21 

Oggetto: D.L. 105/2021 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. 
Illegittimità dei modelli di autodichiarazione del possesso della certificazione verde 
COVID-19 diffusi in alcune sedi periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

Si fa riferimento alla nota del Capo del CNVVF prot. dipvvf.STAFFCNVVF.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0015498 datata 30/07/2021 avente ad oggetto ”Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed 
economiche – D.L. 105/2021” con la quale in riferimento a tale decreto-legge si è disposto 
“che, a far data dal 6 agosto 2021, i servizi di vigilanza antincendio di cui all’articolo 14, 
comma 2, lettera i) del D.lgs. 139/2006 e s.m.i. sono consentiti al solo personale operativo che 
sottoscriva un’apposita autodichiarazione, ai sensi dell’articolo 47, comma 3 del D.P.R. 
445/2000, recante il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità 
previste dall’articolo 9, comma 2 del D.L. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla 
L.87/2021 e s.m.i”. 

A riguardo riceviamo segnalazioni da parte di numerose strutture CONAPO territoriali 
ove i locali dirigenti impongono al personale di sottoscrivere autodichiarazioni (vedasi modello 
allegato) ove, in palese violazione delle norme vigenti, chiedono di specificare al dipendente 
precisamente in quale delle seguenti 4 situazioni si trovi:  

➢ aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose anti Covid-19 da 15 giorni; 
➢ aver completato il ciclo vaccinale anti Covid-19; 
➢ essere risultato negativo ad un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti alla 

presente dichiarazione; 
➢ essere guarito dal Covid-19 nei sei mesi precedenti la presente dichiarazione 

mentre le norme vigenti e la nota del Capo del CNVVF prot. dipvvf.STAFFCNVVF.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0015498 datata 30/07/2021 impongono solamente di autodichiarare il possesso 
di una delle certificazioni verdi COVID-19 (senza dover specificare quale). 
Vi sono invece comandi che stanno utilizzando modelli conformi alle norme di riferimento. 
Tanto sopra premesso si chiede un urgente intervento da parte di codesti vertici del 
Dipartimento e del Corpo al fine di conformare sul territorio i modelli di autodichiarazione 
alle normative vigenti, ivi comprese quelle sul rispetto della riservatezza dei dati sensibili, 
anche al fine di tutelare ed evitare discriminazioni tra il personale dipendente. 
In mancanza procederemo a esporre l’accaduto alle autorità competenti. 

Distinti saluti. 
IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
Marco Piergallini 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Difesa Civile 

 Vice Prefetto Bruno STRATI 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………... (cognome) (nome)

 nato/a a ………………………………………………........(……….) il………………………...... (luogo) (prov.)

 residente a …………………………................ (…….) in via ……………………………… n. …... (luogo) (prov.) (indirizzo)

 domiciliato/a in ……………………….............(……) in via ………………………………. n. …... (luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA:

(barrare la voce specifica)

⃝ di aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose anti Covid-19 da 15 giorni;

⃝ di aver completato il ciclo vaccinale anti Covid-19;

⃝ di essere risultato negativo ad un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti alla presente 
dichiarazione;

⃝ di essere guarito dal Covid-19 nei sei mesi precedenti la presente dichiarazione. 

 ______________

____________________________

violazione delle norme

ricca
Linea


