
Istanza da 

produrre in  

bollo di €. 

16,00 

 

Alla Direzione Territoriale del Lavoro 

Viale G. Di Vittorio, n. 1 

71100 – FOGGIA – 

 

 

ISTANZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, 2 comma, LEGGE 20/05/1970 N° 300 . 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a _______________________ 

il _______________ c.f. __________________________ residente a __________________________ 

nella  qualità di legale rappresentante della ditta ___________________________________________, 

codice fiscale/partita I.V.A. ________________________   con sede legale in ___________________ 

prov. (___) Via __________________________ esercente l’attività di _________________________ 

e con sede operativa in ____________________________ alla Via ____________________________  

iscritta presso la sede I.N.P.S. di ______________________ posizione _______________________ e 

I.N.A.I.L. di _______________ con C.C. e PAT n. ________________________________________  

PREMESSO CHE: 

 attualmente occupa presso la predetta ditta  n.  __________lavoratori dipendenti;  

 per esigenze organizzative e produttive nonché al fine di garantire la sicurezza del lavoro  si 

rende necessaria l’installazione di un sistema di videosorveglianza; 

 non è presente, in azienda,  rappresentanza sindacale aziendale né commissione interna; 

 ovvero 

 non è stato raggiunto l’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali 

CHIEDE 

il rilascio dell’autorizzazione preventiva per l’installazione delle apparecchiature di video  

sorveglianza, così come previsto dall’art. 4 della legge n. 300/70, presso la sede ubicata in 

_____________________________ alla Via ____________________________________. 

Tale impianto sarà  costituito da: 

1. n. ____ dispositivo di registrazione; 

2. n. ____ telecamere di cui n. ______ interne e n. ______ esterne; 

3. n. ____  monitor. 

A tal fine allega la seguente documentazione: 

1) n. 3 planimetrie dei locali ove sarà installato l’impianto; 

2) n. 2 relazioni  tecniche dell’impianto da installare;  

3) ulteriore marca da bollo di €. 16,00.  

______________, lì _______________ 

                                                                                   Firma e timbro  

 

 



 

NOTE TECNICHE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AI 

SENSI ART. 4, 2 comma, DELLA LEGGE 20.5.70, n. 300 

1) all’istanza da produrre in bollo deve essere allegata ulteriore marca da bollo di €. 16,00; 

2) n. 3 planimetrie dei locali ove sarà installato l’impianto precisando e segnalando sulla stessa le 

seguenti informazioni:  

- posizione e numerazione delle telecamere;  

- raggio d’azione delle telecamere, con la specificazione se trattasi di telecamere fisse o rotanti;  

- indicazione delle postazioni di lavoro;  

- postazioni di lavoro e/o gli arredi interni. 

3) n. 1 scheda tecnica dell’impianto da installare;  

4) relazione tecnica contenente le caratteristiche dell’impianto di videoregistrazioni e delle 

telecamere. E’ consigliato farsi rilasciare atto di certificazione dalla ditta installatrice 

contenente:  

 descrizione concreta della tipologia di impianto installato, facendo esplicito riferimento ai 

modelli o tipologia delle telecamere (monitor a colori o in bianco e nero, mm. 

dell’obiettivo), del video (monitor a colori o in bianco e nero, schermo piatto e numero dei 

pollici), all’hardware di registrazione (tipologia di unità di memoria); 

 tempi di conservazione delle immagini (in via generale 24 ore); 

 modalità di accesso alle immagini. Se il sistema è dotato di password e user-id  e il 

personale incaricato alla visione nonché l’eventuale coinvolgimento di altri dipendenti, in 

caso di assenza dell’incaricato,  che possono accedere alle stesse. nonché se il sistema 

permette la visione e la trasmissione in remoto delle immagini riprese; 

5) eventuale dichiarazione di consenso dei lavoratori con l’indicazione di aver ricevuto idonea 

informativa relativamente all’impianto che si deve installare. 

Il rilascio dell’autorizzazione è preceduto sempre da una verifica preventiva al fine di valutare 

se l’impianto che si intende installare non violi l’art. 4 della legge 300/70. 

La valutazione di cui alla nota della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali emanata il 16 aprile 2012 (nota prot. 37/0007162/MA008.A002),  al 

fine di verificare la necessità di un verifica ispettiva,  saranno le specifiche tecniche dell’impianto  

ed il posizionamento delle telecamere, risultanti dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro 

che diventa, per i profili tecnici, parte integrante del provvedimento autorizzatorio. 

Indipendentemente da quanto sopra si fa presente che l’impianto non può essere installato sino 

al rilascio dell’autorizzazione. 

 


