
Alla DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO 
                                                                        PIAZZA GIORGIO AMBROSOLI, 5 

                                                     15121 ALESSANDRIA 
 

 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI 

VIDEOSORVEGLIANZA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 300/1970 
                                                                                                                                                              
Il sottoscritto ____________________________________________________________________, 
in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta _____________________________________, 
con sede legale in _________________Prov. ( _____), Via ________________________________, 
telefono________________________fax___________________email_______________________ 
esercente l’attività di ______________________________________________________________, 
e unità operativa in _________________Prov. ( _____), Via ______________________________, 
telefono________________________fax___________________email_______________________, 
     

PREMESSO  CHE: 
 
1) si rende necessaria l'installazione di apparecchiature di videosorveglianza dalle quali deriva la 
possibilità di controllo a distanza dei lavoratori dipendenti per le seguenti esigenze organizzative 
e/o produttive e/o di sicurezza patrimoniale e/o sicurezza del lavoro 
_______________________________________________________________________________; 
2) non è presente alcuna rappresentanza sindacale in azienda ovvero non è stato raggiunto l’accordo 
con le rappresentanze sindacali aziendali; 
3) sono attualmente in forza alla Ditta numero ____________dipendenti; 
  

CHIEDE 
 
il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione e l’uso di un impianto di videosorveglianza nei 
locali siti in___________________________________________________________, così come 
previsto dall'art. 4 della legge n. 300/1970, recepito dall’art. 114 del decreto legislativo n. 196/2003, 
costituito da: 
- numero telecamere interne/esterne/fisse/rotanti_________________________________________; 
- dispositivo di registrazione  -tipo e capacità- __________________________________________; 
- numero di monitor di visualizzazione/accesso in rete immagini____________________________; 
- nominativo/i in rappresentanza del datore di lavoro responsabile/i dell’accesso alle immagini 
_______________________________________________________________________________; 
- nominativo scelto dai lavoratori che avrà accesso alle immagini___________________________. 
 
______________, lì _______________ 
 
                                                                                                                       IN FEDE  
       (Timbro e firma) 

                                                                                           _______________________ 
 
Documenti da allegare:  
a) planimetria in duplice copia dei locali ove sarà installato l’impianto, precisando e segnalando 
sulla stessa le seguenti informazioni: 
- posizione delle telecamere con relativo raggio e angolo d’azione; 
- posizioni dei monitor, del videoregistratore e degli eventuali accessi in rete; 
- destinazione d’uso dei locali e postazioni di lavoro; 
b) relazione tecnica dell’impianto, con particolare riferimento alle modalità di funzionamento delle 
telecamere e dei dispositivi di registrazione e accesso delle immagini; 
c) eventuale verbale di mancato accordo sindacale aziendale; 
d) numero due marche da bollo da € 16,00.        


