
 

(Fac-simile modello istanza) 

 

 
 

 Alla DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO 
                                                                                       SERVIZIO ISPEZIONE LAVORO 
                                                                                        U.O. VIGILANZA TECNICA 
                                                                                        Piazzale G. Matteotti, 32 
                                                                                        611121 PESARO 
                                                                                                           

                                                                                                          
 
 

ISTANZA 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 _________________________________________________________________ 

 

                                                                 

                                                                   PREMESSO CHE: 

 

1) si rende necessaria l'installazione di apparecchiature di video sorveglianza 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 video sorveglianza, così 

come previsto dall'art. 4 della legge n. 300/1970, recepito dall'art. 114 del decreto legislativo n. 

196/2003,  per la sede e/o unità operativa ubicata a __________________ in Via_______________ 

Tale impianto sarà costituito da: 

- numero telecamere interne ______/esterne____/fisse________/rotanti______ 

marca da bollo 
da € 16,00 



- dispositivo di registrazione -tipo e capacità- ( indicare la durata  della conservazione delle 

registrazioni) ______________________________________________________________________ 

- numero di monitor di visualizzazione __________________________________________________ 

- eventuale 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) 

 

 

 

 

Si allegano obbligatoriamente: 

 

a) planimetria in 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 e del videoregistratore; 

- 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; 

c) relazione tecnica sulla gestione della “doppia password” di accesso alle immagini registrate; 

d) eventuale verbale di mancato accordo sindacale aziendale; 

e) verbale di designazione da parte dei lavoratori del “rappresentante” per l’accesso alle immagini 

registrate; 

f) lettera d’incarico e accettazione del rappresentante dei lavoratori; 

g) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta con la quale si attesta che non 

saranno installate telecamere in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori e in quelli non destinati 

all’attività lavorativa (ad esempio bagni, spogliatoi, luoghi ricreativi, ecc..) e che le immagini non 

saranno trasmesse all’esterno tramite collegamenti remoti in modo da evitare accessi non autorizzati al 

sistema; 

h) marca da bollo da € 16,00 


