
 

Alla DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI 

TORINO 

 AREA VIGILANZA N° 6 

 VIA ARCIVESCOVADO 9 - 10121 TORINO 

 E-mail: DTL-Torino@lavoro.gov.it 

 PEC: DTL.Torino@pec.lavoro.gov.it 

 

(trasmettere tramite posta o consegnare direttamente alla sede sopra indicata) 

OGGETTO: richiesta d’autorizzazione all’installazione ed uso di IMPIANTI E APPARECCHIATURE DI 

CONTROLLO ai sensi dell’art. 4 legge 20/05//1970 n. 300 (STATUTO DEI LAVORATORI) come 

modificato dal DLgs 14 settembre 2015, n. 151 (GU S.G. n. 221 del 23/09/2015 – S. O. n. 53) 

Il Sottoscritto ……………………………………................................................in qualità di Legale rappresentante 

della Società ………………………...............……...………….. con sede in ……………....…………….………… 

via ……….......…………………..…………..…, n……., esercente l'attività di ………..……..............……....…… 

Codice Fiscale ……………….....…….. - Matricola INPS ……….….……..………… - PAT INAIL …….….………… 

PREMESSO CHE 

La Società ha necessità di installare impianti audiovisivi e/o altri strumenti dai quali deriva anche la possibilità di 

controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, per le seguenti esigenze: 

 esigenze organizzative e produttive 

 sicurezza del lavoro 

 tutela del patrimonio aziendale 

CHIEDE 

il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di un impianto e apparecchiature di controllo, così come previsto 

dall'articolo 4 comma 1 legge n. 300 del 1970 presso la propria sede e/o unità locale di: ………………………………… 

................................................................................ dove sono attualmente occupati complessivamente (n. lavoratori): …… 

DICHIARA (barrare la casella interessata) 

 di aver ricevuto visita ispettiva con prescrizione per violazione dell’art. 4 L. 300/70 in data ……………..………... 

 che NON è presente presso l’unità locale alcuna Rappresentanza Sindacale Aziendale o Unitaria; 

 che NON è stato raggiunto l’accordo con le Rappresentanza Sindacale Aziendale o Unitaria; 

 che si installeranno: 

o n. |__|__| telecamere interne, di cui n. |__|__| fisse e n. |__|__| con focale variabile/brandeggio; 

o n. |__|__| telecamere esterne, di cui n. |__|__| fisse e n. |__|__| con focale variabile/brandeggio; 

o n. |__|__| apparati di archiviazione (videoregistratore); 

o n. |__|__| apparati di proiezione istantanea (monitor). 

SI ALLEGA: 

 DUE marche da bollo da euro 16,00 cadauna (G.U. n. 147 del 25 giugno 2013, Legge n. 71/2013); 

 DUE planimetrie in formato A4 con ubicazione delle telecamere e relativi coni di ripresa, descrizione d’uso dei 

locali e arredi relativi alle postazioni di lavoro;  

 breve relazione descrittiva dell’impianto con particolare riferimento alle modalità di funzionamento dei 

dispositivi, della registrazione e dell’accesso alle immagini (specificare se telecamere analogiche o digitali); 

 copia verbale del mancato accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali o Unitarie; 

 copia del verbale di prescrizione e contravvenzione per violazione dell’art. 4 L. 300/70. 

Persona da contattare sig. ......................................................................................................................................................... 

E-mail: ……………………………………………………….…………………... Tel. …………………..……..………  

 LUOGO E DATA                              TIMBRO DELLA SOCIETÀ E FIRMA DEL RESPONSABILE LEGALE 
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