
Marca da bollo 

  € 16,00                                                                 

 

                                                                                                     Alla Direzione Territoriale del Lavoro                            

                                                                                                             Servizio Ispezioni del Lavoro 

                                                                                                             Viale Ariosto ,81 -73100 LECCE 

                                                                                                              Tel 0832-312862 

                                                                                                dtl-lecce@lavoro.gov.it – dtl.lecce@pec.lavoro.gov.it 

 

 

OGGETT0: Istanza di autorizzazione all’installazione di impianti di Videosorveglianza 

                      ai sensi dell’art.4 della L.300/70 (statuto dei lavoratori). 

 

 

 Il/la sottoscritto/a ______________________________________, nato/a a ___________________ il 

_________________ residente a ____________________ alla Via ________________________ n.______ - C.F.= 

___________________________________,  Pos. I.N.P.S. __________________, Pos. I.N.A.I.L. 

____________________________ in qualità di _________________________ della ditta 

____________________________ esercente ________________________________ con sede operativa in 

________________________________ alla Via ___________________ n.__________ Tel. 

______________cell.___________________ 

 

PREMESSO 

1) che per esigenze di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale (rapine, furti) si rende necessaria 

l’installazione di apparecchiature di videosorveglianza nella sede operativa succitata, dalle quali deriva, in via 

accidentale ed occasionale, la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori dipendenti; 

2) che attualmente in forza all’azienda vi sono n._______ addetti; 

3) che non è presente alcuna rappresentanza sindacale in azienda. 

 

CHIEDE 

Il rilascio dell’autorizzazione preventiva per l’installazione delle apparecchiature audiovisive, così come previsto 

dall’art.4 della L.300/70, così composto: 

N. ________ telecamere esterne tipologia _______________________ (fisse/rotanti); 

N. ________ telecamere interne tipologia _______________________ (fisse/rotanti); 

N. ________ monitor ed impianto di videoregistrazione. 

 

DICHIARA INOLTRE: 

- il Sig. ____________________________________ (incaricato alla videosorveglianza) è preposto e designato 

per iscritto all’utilizzo ed alla gestione degli impianti, come previsto dal provvedimento Generale del Garante 

Privacy del 29/04/2004 e dell’8/04/2010; 

- le telecamere non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente al personale; 

- le registrazioni saranno custodite in un armadio con doppia chiave e che alle stesse potrà accedervi con una 

doppia password il suddetto incaricato alla videosorveglianza; 

- le registrazioni non saranno conservate per più di 24 ore e che dopo tale periodo si procederà all’immediata 

cancellazione delle stesse; 

- le immagini registrate non saranno in alcun modo diffuse all’esterno; 

- prima dell’installazione del sistema di videosorveglianza sarà cura del sottoscritto ad informare tutto il 

personale dipendente nelle forme del D.Lgs. 196/2003. 

 

_____________________ lì ____________________                                                                                            

                                                                                            

                                                                                                                       LA DITTA 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                    

                                                                                            _________________________________  

 

ALLEGATI: 

- N.1 marca da bollo di € 16,00 

- N.2 copie della planimetria dei locali con il relativo  layout e con il posizionamento delle telecamere ed 

indicazione dell’angolo di ripresa; 

- Relazione tecnico-illustrativa contenente le caratteristiche dell’impianto. 
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