
CNA Modena Notizie

Le novità introdotte dal Governo sul controllo del green pass e anagrafe online.htm[23/11/2021 17:30:28]

Da:                                               NewsLetter CNA Modena

Inviato:                                      venerdì 19 novembre 2021 12:15

A:                                                 Marketing

Oggetto:                                   Le novità introdotte dal Governo sul controllo del green pass e anagrafe online

 

   

   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 CNA Modena Notizie  

   

   

 

Green pass,
novità per i controlli  

Niente più file
all'anagrafe,

il certificato si fa online

 

 

Il Parlamento ha approvato la
conversione in legge del decreto che
nelle scorse settimane ha introdotto
l’obbligo del green pass sul luogo di
lavoro. Nel corso dei lavori
parlamentari sono stati introdotte
alcune modifiche; una in particolare
agevolerà i controlli, soprattutto nelle
piccole imprese. Ai lavoratori, infatti, è
data facoltà di consegnare al datore
di lavoro la copia cartacea del green
pass. In questo modo il lavoratore sarà
esonerato dal controllo per tutta la
durata di validità del certificato. Il

 

In qualche comune, ad esempio a
Modena, lo si poteva già fare, ma dal 15
novembre questa possibilità è estesa a
tutti 47 le amministrazioni modenesi e
a quasi tutto il territorio nazionale:
scaricare gratuitamente, senza
muoversi da casa, quattordici
certificati, da quello di residenza allo
stato civile, dal contratto di convivenza
a quello di nascita.
Basta accedere alla piattaforma del sito
dell’Anagrafe della popolazione
residente (ANPR) con la propria identità
digitale (le proprie credenziali - SPID, la
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controllo sarà quindi riservato solo a
coloro che non avranno consegnato il
proprio green pass. Clicca qui per
leggere tutte le novità che entreranno
in vigore nei prossimi giorni, con la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della legge.

Carta di Identità Elettronica - CIE o la
Carta Nazionale dei Servizi) ed il gioco è
fatto. 
Clicca qui per l’approfondimento e i
link al servizio.

   

  
  

 
Da UniMoRe un'indagine

sui protocolli anticovid delle imprese
 

  

L’UniMoRe ha attivato un'indagine per
verificare come le imprese e i
professionisti modenesi abbiano
affrontato la pandemia sulla base dei
protocolli anti-contagio. Si tratta di un
breve questionario (la compilazione, in
forma anonoma, richiede circa 5
minuti), a cui si accede cliccando qui.
Qui, invece, la presentazione del
progetto.

 

   
   

 
Inviato da: Ermes Ferrari 
Responsabile Ufficio Studi e Comunicazione 
Tel. 059/418526 
www.mo.cna.it

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
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una mail a rpd@mo.cna.it.
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