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                                                 Alla Regione Siciliana   

 Applicare qui una marca da bollo da € 16,00                    Servizio XXI Direzione Territoriale del Lavoro – U.O. 2^ 

                                                        via Battello n. 29 (scala B) 

                                                        95126  CATANIA  

 

 

   ISTANZA  DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AI SENSI DELL’ART. 4 L. 300/70 

 

__l__ sottoscritt__ ____________________________________ nat__  a _____________________  prov. _____ il ______________  

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta _________________________________________________________ con insegna 

______________________ con sede legale in ________________________ prov. ____ via/piazza ___________________________ 

n. ______ C.F./P. IVA ___________________ E-Mail – PEC ____________________________  tel. ___________________________ 

fax _________________________ esercente ______________________________________________________________________, 
 

PREMESSO: 
 

1) Che  per esigenze organizzative, di sicurezza e del  patrimonio  Aziendale e del personale, si rende  necessaria 
l’installazione  di un  sistema di:   
[  ] Videosorveglianza    [  ] Geolocalizzazione GPS     [  ] Tracciamento dati LOG e Posta elettronica/Internet    [  ] Altro: __________________ 

(specificare dettagliatamente nell’allegata Relazione Esplicativa), che potrebbe  consentire  anche  una verifica a  distanza  
dei  lavoratori  operanti nelle  zone, reparti e aree interne e/o esterne, etc. interessate dal sistema da installare; 
 

2) Che sono attualmente in forza all’Azienda, nel luogo ove è richiesta l’autorizzazione, n. _____ lavoratori dipendenti;    

3) Che si intende installare: TOTALE n.____ telecamere, di cui  n. ____ interne e n. ____ esterne  –  n. ____ monitor lcd 

    e n. ____ videoregistrator_  (specificare le caratteristiche nell’allegata Relazione Tecnica); 

4) Che  si  intende installare: TOTALE n. ____ localizzatori GPS (specificare  nell’allegata  Relazione Tecnica il  numero,  il 

    modello  e  il  tipo  degli automezzi/veicoli aziendali interessati); 

5) Che  si  intende  installare:  un sistema di tracciamento dati LOG  in  n. _____ strumenti  informatici  dell’azienda  

    (specificare il tipo di strumento informatico e le funzionalità applicative nell’allegato Disciplinare Tecnico – Policy Aziendale);  

6) Che nella Ditta [  ] non sono presenti rappresentanze  sindacali  aziendali, ovvero, [  ] non  è  stato  raggiunto  un accordo 

    con le  stesse (allegare eventuale copia del verbale  negativo sottoscritto dalle  OO.SS.AA. nel  quale vengono specificate 

    le motivazioni); 

7) Eventuale presenza stabile di altra/e ditta/e all’interno dello stesso immobile che potrebbero usufruire dell’impianto: 

    (barrare opzione)   NO   -     SI - indicare quante e quali nell’allegata Relazione Esplicativa redatta dalla Ditta.       

C H I E D E 
 

il rilascio dell’Autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 300 del 20/05/1970 (Statuto dei lavoratori) per 

l’installazione delle apparecchiature sopra indicate presso l’unità locale sita in ________________________________________ 

prov._____ via/piazza _______________________________________ n. _____ con insegna _______________________________.  
 

Incaricato/referente della ditta sig. _________________________________________  recapito telefonico ___________________________                           

fax ______________________ E-Mail ________________________________ in grado di fornire eventuali ulteriori informazioni. 

N.B. = Al fine di completare la documentazione necessaria da allegare alla presente istanza, consultare il  PROSPETTO A;   
           Allegare alla presente istanza una marca da bollo da  €. 16,00  (Euro sedici) necessaria per il Provvedimento da emettere; 
           Indicare nella Relazione Esplicativa se la Ditta è stata oggetto di visita ispettiva inerente l’oggetto, in che data e da quale Ente (all. copia verb.). 
 

Data: ____________________. 

                                                                                                                                                 In fede  
  spazio riservato al protocollo Ufficio 
 
                                                                                                                                                                                               

 
 
 
 
          ________________________________________________________ 

                                                                                                                                   (timbro e firma)               


