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CERTIFICATO COVID PASS EUROPEO
N.B: Il QR codice del presente certificato non può essere letto dall’applicazione
“VerificaC19”, ma con la fotocamera di uno smartphone.
Dichiaro essere informato(a) che qualsiasi falsa dichiarazione può essere
punita con la reclusione da uno a sei anni, nel senso dell’articolo 495 del
Codice penale italiano.

AUTO-TEST EFFETTUATO DAL DICHIARANTE
Cognome(i) e nome(i)
Secondo le norme europee applicabili nel territorio italiano, il “Super
Green Pass” è illegale.

Surname(s) and forename(s)

Secondo il diritto europeo e le disposizioni costituzionali che
stabiliscono la gerarchia delle norme, i “regolamenti europei”
prevalgono sulle leggi di ogni stato membro dell’Unione Europea, ivi
compreso in Italia.

_________________________________________

La definizione del termine “legge” include quindi i regolamenti europei
che sono superiori alle fonti giuridiche interne.
Secondo il Regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021, al punto
36, applicabile automaticamente sul territorio italiano, si evince che :
« È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone
che non sono vaccinate ».
Ne consegue che qualsiasi discriminazione fondata sul fatto che una
persona sia vaccinata o non sia vaccinate è da considerarsi illlegale
come contraria al regolamento suddetto.
I decreti-legge del 30 dicembre 2021, n.229 nonché del 7 gennaio 2022,
n.1 stabiliscono una discriminazione nel trattamento sociale,
economico e professionale tra persone vaccinate e non vaccinate.
Ne consegue che questi decreti-legge violano il principio generale
espresso al punto 36 dal Regolamento europeo 2021/953 del 14 giugno
2021 che vieta ogni discriminazione tra vaccinati e non vaccinati.
In riferimento ai suddetti, principi ogni persona e in maniera più
specifica, poliziotti e funzionari devono quindi sottomettersi
all’applicazione del Regolamento europeo, che ha forza di legge sul
territorio della Repubblica Italiana.
Quindi ogni applicazione e comportamento contrario ai suddetti
principi è un reato che espone il suo autore a sanzioni penali.

Data di nascita
Date of birth

Malattia o agente mirato

COVID-19

Disease or agent targeted

Tipo di test

ANTIGENICO

Type of test

Risultato del test

NEGATIVO

Test result

Data e ora del test
Date and hour

___ /___ /___
____ H ____

Firma del dichiarante
Signature

_____________________________
Il presente certificato autorizza il suo portatore ad accedere a tutti i
luoghi o attività soggetti al « Super Green Pass », che è illegale.

Secondo l’articolo 604 bis del Codice penale italiano, ogni
discriminazione commessa sul territorio della Repubblica Italiana è
punibile con una multa fino a 6.000€ o con la reclusione da sei mesi a
quattro anni.
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