
  
 

 

AVVISO PUBBLICO

Accesso agli sportelli/uffici comunali consentito 
 

Si comunica che in base al D
2022 per accedere a: 

- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari; 

- attività commerciali non essenziali. 

si impone l’obbligo del *GREEN PASS di Base
D.L. 52 del 22 aprile 2021 e s.m.i.)

*Green pass base è per chi: 

- si è sottoposto a vaccinazione; 

- è risultato negativo a un test molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;

- è guarito da covid-19 da non più di sei mesi.

PERTANTO SI INFORMANO I GENTILI CITTADINI CHE L’ACCESSO AGLI 
SPORTELLI/UFFICI COMUNALI È CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE
MUNITI DI GREEN PASS DI BASE.

La validità del green pass verrà verificata dal personale addetto che vigilerà sugli accessi

  
     
     

COMUNE   DI   

c.f. 00094050903 p.i. 00249810904 

AVVISO PUBBLICO   OBBLIGO GREEN PASS

 

 

 

 

 

 

ccesso agli sportelli/uffici comunali consentito solo con green pass base

in base al Decreto Legge n.1 del 7/01/2022 a partire 

pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari;  

attività commerciali non essenziali.  

*GREEN PASS di Base (Certificazione Verde 
52 del 22 aprile 2021 e s.m.i.) 

 

molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;

19 da non più di sei mesi. 

PERTANTO SI INFORMANO I GENTILI CITTADINI CHE L’ACCESSO AGLI 
SPORTELLI/UFFICI COMUNALI È CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE

GREEN PASS DI BASE. 

La validità del green pass verrà verificata dal personale addetto che vigilerà sugli accessi

 
Il Sindaco 

Dott. Pasquale Lubinu
   f.to digitalmente ai sensi del C.D.

           codice dell'amministrazione digitale
                                     e norme ad esso connesse

 

OMUNE   DI   OSSI 

Provincia di Sassari 

 
Sede legale    Via Roma 50   07045  Ossi (SS)  
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OBBLIGO GREEN PASS 

solo con green pass base 

a partire dal 1 febbraio 

erde Covid-19 di cui al 

molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti; 

PERTANTO SI INFORMANO I GENTILI CITTADINI CHE L’ACCESSO AGLI 
SPORTELLI/UFFICI COMUNALI È CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AI SOGGETTI 

La validità del green pass verrà verificata dal personale addetto che vigilerà sugli accessi. 

Dott. Pasquale Lubinu 
f.to digitalmente ai sensi del C.D. 

codice dell'amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse 

079 3403141 


