
 

LASCIAPASSARE COSTITUZIONALE  
CONSTITUTIONAL FREE PASS 

NB: in caso di consegna a mano del presente documento, la sottoscrizione dell’autocertificazione e dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà, va fatta contestualmente ex art. 38 DPR 445/2000, ed accompagnata da copia fotostatica 

non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE  E DI  ATTO  DI  NOTORIETÀ  

EX ARTT 38, 46, 47, 48 DPR 445/2000 

Alla c.a………………………………Ente /Pubblico esercizio……………………………………………………….. 

Il sottoscritto  NOME_______________________COGNOME__________________________________________  

NATO/A A  ______________________il_________________RESIDENTE A______________________________  

consapevole che egli/ella è – ai sensi dell’art. 46 Lett. d) DPR 445/2000 – cittadino in legittimo godimento dei 

diritti civili, sociali e politici, dichiara di essere a conoscenza che tali diritti civili appartengono a tutte le 

persone senza distinzione e così la loro dignità umana e il pieno sviluppo della persona umana, che sono 

tutelati dall’Art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana.  

In ottemperanza agli artt. 1-3-21-52 della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea (CDFUE, già 

Carta di Nizza) – di rango paracostituzionale e normativa vigente dall’anno 2009 sin dall’entrata in vigore 

del Trattato di Lisbona, e vincolante giuridicamente per tutti i Paesi UE (Italia compresa, art. 117, Titolo V 

Cost. ) – nessun cittadino italiano ed europeo può essere discriminato per proprie convinzioni personali, 

né la sua dignità offesa né il suo consenso o dissenso esercitato in ambito sanitario può essere estorto o 

essere cagione di alcun pregiudizio, poiché la CDFUE all’art. 21 stabilisce il seguente principio: 

Articolo 21 - Non discriminazione 

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle 

o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le 

opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale,  il patrimonio, la 

nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 

2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata 

qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità. 

Tutto ciò anche in rispetto dell’articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana che garantisce a tutti i 

cittadini pari dignità sociale ed uguaglianza di fronte alle legge a prescindere dalle proprie “condizioni 
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personali e sociali”,  ed in combinato disposto con i suoi articoli 2-13 e ultimo comma articolo 32, in analogia 

a quanto già disposto dal Regolamento n. 953/2021 che ricorda di non discriminare coloro che hanno ricevuto 

una o più dosi di “vaccino” contro la COVID-19, coloro che per vari motivi non hanno potuto riceverlo ed 

anche coloro che sono obiettori avendo scelto di non sottoporsi per convinzione personale (diritto tutelato 

dagli artt. 3-21 CDFUE). Con il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 e 48 del DPR 

n. 445/2000, si rivolge pertanto FORMALE ISTANZA al funzionario pubblico della P.A. o al pubblico 

ufficiale nel suo ruolo – oppure al gestore dell’esercizio pubblico o al suo dipendente in presenza –  per 

chiedere la immediata   

DISAPPLICAZIONE DEL DL 105/2021 e/o DL 111/2021 PER “EFFETTI DIRETTI” 

possibile in virtù del diritto-dovere del funzionario pubblico, che deve asternersi dal pregiudicare diritti dei 

cittadini in ottemperanza alla CDFUE ed all’art. 28 Cost. (“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici 

sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. 

In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”).   

Se la presente istanza è rivolta al gestore di esercizio pubblico, si chiede di acquisirne copia sottoscritta al 

momento – da consegnare senza indugio a eventuale controllo delle FF.O. – e di consentire la fruizione dei 

servizi al pari di coloro che esibiscono il cosiddetto Green Pass, altrimenti detta “certificazione digitale verde 

COVID-19”.   Dunque si rivendica – anche se sprovvisti di Green Pass – il PROPRIO LEGITTIMO DIRITTO 

FONDAMENTALE E LA PROPRIA LIBERTÀ, senza subire pregiudizio alcuno e senza subire sanzioni 

amministrative o discriminazioni, di usufruire di:  

1. INGRESSO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO (PISCINE, MUSEI, BIBLIOTECHE, 

PALESTRE, ecc.)   

2. UTILIZZO DEI TRASPOR TI PUBBLICI, ANCHE A LUNGA PERCORRENZA  

3. FREQUENTAZIONE DI TUTTE LE SCUOLE ED UNIVERSITÀ ED ACCESSO AGLI ESAMI 

ED AI CONCORSI PUBBLICI 

Luogo e Data…………………………….     Firma………………………………………………. 

_________________________________________ 


