
               
Bollo 

€ 16,00 

 
 

Alla Direzione Territoriale del Lavoro 
Servizio Ispezione del Lavoro 

Via Appia, 51 
72100 – Brindisi 

 
 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPI ANTI AUDIOVISIVI 
AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 300/70 – STATUTO D EI LAVORATORI. 

 
Il sottoscritto   __________________________________ in qualità di legale rappresentante/titolare 
della ditta _____________________________ con sede legale in _________________________ 
alla via _________________________________ con sede operativa ______________________  
alla via __________________________________ P.I./C.F.________________________________ 
 

PREMESSO 
 

1. Che per esigenze di sicurezza si rende necessaria l’installazione di apparecchiature 
audiovisive dalle quali può derivare, in via accidentale, la possibilità di controllo a distanza 
dei lavoratori dipendenti, 

2. Che le registrazioni vengono effettuate durante l’orario di lavoro dei dipendenti; 
3. Che sono attualmente in forza n. __________ dipendenti; 
4.      Che non è presente alcuna rappresentanza sindacale in azienda, ovvero       non è stato 

raggiunto l’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (barrare l’opzione). 

 

   CHIEDE 

 

il rilascio dell’autorizzazione preventiva per l’installazione delle apparecchiature audiovisive così 

come previsto dall’art. 4 della legge 300/70. 

 

A tal fine allega si allega: 

1) Planimetria dei locali con posizionamento delle telecamere ed individuazione dell’area 

dalle stesse ripresa (evidenziare le eventuali telecamere mobili); 

2) Relazione descrittiva dell’impianto; 

3) Schede tecniche di telecamere, videoregistratore e monitor; 

4) Dichiarazione di conformità CE rilasciata dal fabbricante di telecamere, videoregistratore e 

monitor; 

5) Dichiarazione di conformità della realizzazione dell’impianto a regola d’arte rilasciata 

dall’installatore (dopo l’installazione); 

6) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. del richiedente; 

7) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dell’installatore; 

8) Una marca da bollo di € 16,00 che verrà poi annullata sull’autorizzazione. 



DICHIARA INOLTRE 

� che le telecamere non riprendono luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente 

(spogliatoi e servizi); 

� che le registrazione ed il monitor verranno custoditi (indicare dove)___________________ 

__________________________________, e che alle stesse potranno accedervi, con doppia 

chiave, il datore di lavoro ed il dipendente (designato dai lavoratori) __________________; 

� che le immagini non saranno in alcun modo diffuse all’esterno; 

� che le registrazioni non verranno conservate per più di ____ ore (sarà poi l’ufficio a 

decidere il tempo); 

� che prima dell’installazione del sistema di videosorveglianza provvederà ad informare tutto 

il personale dipendente. 

 

Luogo e data __________________ 

        Timbro e firma  

 

 


