Marca da bollo
da € 16,00
(Euro sedici/00)

Alla Direzione Territoriale del Lavoro di Trieste-Gorizia
Servizio Ispezione del Lavoro
 Sede di Via San Francesco d’Assisi n° 27 34133 Trieste
tel. 040762844, fax 040762874,
 Sede di Largo XXVII marzo n° 10 34170 Gorizia
tel. 0481535683, fax 0481533983
E‐mail: DTL‐Trieste‐Gorizia@lavoro.gov.it
PEC: DTL.Trieste‐Gorizia@pec.lavoro.gov.it

ISTANZA D’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE D’IMPIANTI AUDIOVISIVI E D’ALTRE APPARECCHIATURE
DI CONTROLLO AI SENSI DELL’ ART. 4 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970 n. 300.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a
a ___________________________________ (____) il ____/____/________, in qualità di
_____________________________________ della società/ditta ___________________________
con sede legale in ____________________________ Via __________________________ n._____
con unità operativa in __________________________Via __________________________ n._____
C. F. _______________________________________ P. IVA ________________________________

Contatti :

tel. _________________________________ ‐ cell. ___________________________________

E‐mail/PEC: ____________________________________________________ ‐ fax ___________________________________

PREMESSO
1. che la ditta/società svolge attività di _____________________________________________ ;
2. che si rende necessaria l’installazione di apparecchiature audiovisive per i seguenti motivi:
(barrare la/le voce/voci interessata/e)
esigenze di sicurezza sul lavoro;
tutela del patrimonio aziendale;
esigenze organizzative e produttive;

Protocollo d’arrivo della Direzione

altro (specificare) ______________

Territoriale del Lavoro di Trieste‐Gorizia

_____________________________
3. che (barrare la voce interessata)
nella società/ditta non è presente alcuna rappresentanza sindacale aziendale;
nella società/ditta non è presente alcuna rappresentanza sindacale unitaria;
non è stato raggiunto un accordo con gli organismi sindacali istituiti all’interno della
società/ditta ( di cui si allega copia);
4. che attualmente la società/ditta occupa n. _____ lavoratori (nell’unità operativa indicata);
CHIEDE

il rilascio dell’autorizzazione per installare impianti audiovisivi e/o altre apparecchiature di
controllo, come da relazione e planimetrie allegate.

Composizione Impianto di videosorveglianza
n° ___ telecamere interne, di cui n° ___ tlc fisse; n° ___ tlc rotanti;
n° ___ telecamere esterne, di cui n° ___ tlc fisse; n° ___ tlc rotanti;
n° ___ dispositivo/i di registrazione autocancellant‐e/i  VCR /  DVR /  NVR /  Videoserver ;
n° ___ monitor
DICHIARA
 di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i
dati personali di cui all’istanza presente sono richiesti obbligatoriamente ai fini del
procedimento;
 che tali dati, trattati anche su documenti informatici, non saranno diffusi, ma potranno
essere comunicati solamente a soggetti pubblici interessati al procedimento e ad altri
soggetti in conformità alle vigenti disposizioni in materia di accesso ai dati. L’interessato
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Si allega:

-

copia informativa sottoscritta dal personale in forza inerente alla installazione dell’impianto
di videosorveglianza onde proteggere i beni e il patrimonio aziendale, nelle forme di cui al
d.lgs. 196/2003;
copia dell’eventuale verbale di mancato accordo con gli organismi sindacali aziendali;
n. 3 copie della planimetria dei locali con l’indicazione specifica del numero di telecamere
fisse e/o rotanti, della collocazione delle apparecchiature di videosorveglianza, del loro
raggio d’azione (cono di ripresa), delle postazioni di lavoro, del numero di monitor, del
tipo e della capacità del dispositivo di registrazione;
n. 1 relazione sulle specifiche tecniche di detti dispositivi;
n. 1 Scheda Allegato 1 scaricabile dal sito Internet della DTL di Trieste‐Gorizia
sezione: Modulistica ‐ Provvedimenti Amministrativi) descrittiva di sintesi della Tipologia
del sistema di videosorveglianza e delle specifiche tecniche delle telecamere;
n. 2 marche da bollo da € 16,00, di cui una applicata sull’istanza presente;

-

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-

-

________________, li ____/____/________

FIRMA e TIMBRO

____________________________________________________

Per eventuali chiarimenti s’indica di seguito il recapito dell’ufficio e della persona che potrà fornire eventuali elementi
integrativi della presente:

Ispettore Tecnico dr. arch. Sergio BIBALO

email: sbibalo@lavoro.gov.it

TRIESTE

Ispettore Tecnico dr. ing. Giulio PARISELLA email: gparisella@lavoro.gov.it TRIESTE
Ispettore Tecnico p.i.

Paolo PINELLI

email: ppinelli@lavoro.gov.it

GORIZIA

