
                                                                                                                      Alla  Direzione Territoriale del Lavoro 
                                                                                        Servizio Ispezione del Lavoro 
                                                                                        U.O. Vigilanza Tecnica 
                                                                                        Vicolo Stabernao, 7 
                                                                                        33100 UDINE  
 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AUDIOVISIVI E DI 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._____ 

in cui verrà istallato l’impianto oggetto della presente istanza. 

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 le seguenti motivazioni : (barrare 

la voce interessata) 

 esigenze di sicurezza sul lavoro;  

 tutela del patrimonio aziendale; 

 esigenze organizzative e produttive;      

 _________________________________________________________________________ 

 

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 l’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; 

CHIEDE 

Il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di impianti audiovisivi e/o di altre apparecchiature di 

controllo, come da relazione e planimetrie allegate. 

Marca da bollo 

€ 16,00  

 



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 autocanc.   VCR  /   DVR  /  Videoserver ; 

n° ___ monitor 

DICHIARA  

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

dipendente nelle forme di cui al D.Lgs. 196/2003; 

 che le telecamere non riprendono luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente (spogliatoi o 

servizi); 

 che avranno accesso alle registrazioni/riprese le seguenti persone: _______________________________; 

 che le registrazioni saranno gestite e conservate secondo quanto specificato nel Protocollo d’Intesa 

sull’installazione di sistemi di sicurezza antirapina e antifurto nei luoghi di lavoro, e che dopo tale periodo 

si procederà all’immediata cancellazione delle stesse; 

 che le immagini non saranno in alcun modo diffuse all’esterno tranne che per la tempestiva consegna 

all’Autorità giudiziaria qualora richiesta, che il sistema di videosorveglianza sarà a circuito chiuso senza 

alcun collegamento in rete; 

 di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali, di 

cui alla presente istanza, sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento e se ne autorizza l’uso. 

Si allega: 

- copia del verbale di mancato accordo con gli organismi sindacali aziendali (eventuale); 

- n. 2 copie della planimetria dei locali con l’indicazione specifica del numero delle telecamere fisse, di 
quelle rotanti, della collocazione delle apparecchiature di videosorveglianza, del  loro raggio di 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 dei suddetti dispositivi; 

- n. 1  “Scheda Allegato 1”  (scaricabile dal sito internet della DTL di Udine alla sezione 
Modulistica)  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 sulla presente istanza; 
- _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Data                                                                                                                  FIRMA e TIMBRO 

 

                                                                                                                 ____________________________________________________                                          

 

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

 

Ing. Giuseppe DI FLORIO 
tel:   0432 501268  
FAX: 0432 295235       
email:  gdiflorio@lavoro.gov.it 

mailto:gdiflorio@lavoro.gov.it

