
SERVIZIO XXI - DIREZIONE TERRITORIALE  DEL LAVORO - CATANIA                                                                                               Prospetto A 2015 (5) 

 

Documentazione necessaria per il rilascio dell’Autorizzazione preventiva alla                     
installazione di  impianti ai sensi dell’art. 4 della Legge 300/70 (da allegare all’istanza) 

VIDEOSORVEGLIANZA – GEOLOCALIZZAZIONE GPS – TRACCIAMENTO DATI LOG E POSTA ELETTRONICA – ALTRO  
 

 

1) Copia Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o visura, della Ditta richiedente, in corso di validità. 
 

2) Relazione descrittiva (in duplice copia) con timbro e firma del Responsabile della Ditta richiedente, comprendente: 
 le finalità di installazione del sistema, specificandone la tipologia;  
 l’individuazione del/i Responsabile/i in rappresentanza del Datore di lavoro; 
 l’individuazione del/dei lavoratore/i addetto/i, eletto/i da tutti i dipendenti con apposito verbale controfirmato (da 

allegare in duplice copia in originale, firmato anche per accettazione), autorizzato/i ad accedere:  
a) all’armadio blindato contenente l’apparecchiatura del sistema di videosorveglianza e gli eventuali accessori per il 

funzionamento (monitor, pc server, switch, etc), con la previste doppie chiavi fisiche diverse; 
b) all’apparecchiatura di registrazione delle immagini, per l’eventuale masterizzazione e/o interrogazioni delle 

telecamere, con le previste doppie passwords diverse;  
 il periodo di funzionamento del sistema di videosorveglianza con specificazione dell’orario di lavoro dei dipendenti; 
 le modalità di registrazione e conservazione delle immagini e/o dei dati rilevati  - max 24 ore (salvo particolari esigenze); 
 il numero dei lavoratori dipendenti attualmente in forza, nella sede oggetto della richiesta; 
 le caratteristiche del sistema da installare, con specificazione: 
 del numero e del tipo delle telecamere munite di led luminoso/infrarossi visibile ai dipendenti, che indichi 

l’attivazione delle stesse in tempo reale; 
 del numero e del tipo di monitor e di videoregistratori DVR da collegare al sistema; 

 del numero e del tipo di localizzatori GPS da installare nonché un elenco automezzi/veicoli o altro aziendali 
interessati alla geolocalizzazione;                                                                                                            

 del numero di postazioni P.C. o di altri sistemi informatici aziendali interessati al controllo tramite il sistema LOG 
di tracciamento delle operazioni e/o della posta elettronica; 

 l’attestazione che le immagini o comunque i dati rilevati dal sistema non saranno, in alcun modo, diffuse e/o registrate 
all’esterno dei locali individuati, ma utilizzate solo ed esclusivamente per le finalità oggetto di installazione del sistema  
stesso e che nessun componente del sistema verrà installato o utilizzato al fine del controllo dell’attività  lavorativa dei 
dipendenti anche se svolte in esterno alla ditta;  

 l’attestazione che, l’eventuale installazione di monitor “a vista” sarà strettamente limitata alla visione di immagini 
provenienti da una o più telecamere (indicare il numero di riferimento) che non inquadreranno, neppure in maniera 
accidentale, i dipendenti durante le ore di lavoro nelle postazioni e/o nelle aree, anche esterne, destinate ad attività 
lavorativa; 

 l’assenza di Organizzazioni Sindacali in Azienda ovvero verbale del mancato accordo con le stesse; 
 il nominativo della ditta abilitata che provvederà all’installazione dell’impianto con l’indicazione dei recapiti telefonici di 

un tecnico referente; 
 le generalità e i recapiti telefonici di un referente/incaricato della ditta richiedente.  

 

3) Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di Notorietà nella quale il Responsabile Legale attesta che nei locali oggetto della richiesta 
    non  vi  è installato alcun impianto di (specificare la tipologia) - (art. 4 L. 15/68  -  art. 2  D.P.R. 403/98  e  art. 47  -  D.P.R. 
    445/2000). Indicare  inoltre, se la  ditta  è stata oggetto di visita ispettiva  inerente la verifica dell’impianto, in che data e da 
    quale Ente (allegare copia verbale). 
 

4) Relazione tecnica dettagliata dell’impianto da realizzare, a cura della ditta installatrice (in duplice copia). 
 

5) Planimetrie quotate dei locali e/o dell’area esterna (in duplice copia) a firma del  Responsabile Legale  della  Ditta  e 
    di un tecnico abilitato (Ingegnere, Architetto, Geometra, etc.) comprendente:  

 l’individuazione del vano riservato alla tenuta dei sistemi di registrazione e conservazione delle  immagini e/o dei dati 
raccolti nonché di eventuali altre apparecchiature collegate (chiuse in apposito armadio blindato);  

 il posizionamento della cartellonistica obbligatoria di avviso  “area videosorvegliata” (D.Lgs. 196/2003);   
 il posizionamento numerato di tutte le telecamere con relativo raggio di copertura delle immagini; 
 l’indicazione delle eventuali postazioni fisse e/o aree di lavoro ricadenti nel raggio di copertura delle immagini, sia 

interne sia esterne. 
 

6)  n° 02 (due) marche da bollo da  € 16,00 (sedici)  (una da applicare e l’altra da allegare all’istanza). 
 

○  NOTA: Qualora all’interno dell’immobile oggetto dell’installazione dell’impianto di  videosorveglianza vi sia la  presenza stabile di altra 

ditta, quest’ultima, in assenza di eventuale accordo sindacale interno, dovrà inoltrare istanza per il rilascio di apposita autorizzazione. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per eventuali informazioni – D.T.L. Catania, via Battello n. 29 – Ricevimento:  dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.   
Tel.  095.093745469 Collab. _______________ (piano 3° stanza 14) – Tel. 095.09374534 Isp. _______________ -  Fax  095.09374490   
E.Mail: ipctc00@regione.sicilia.it  -  PEC:  ispettoratoprovincialelavoro.catania@mailcert.lavoro.gov.it     


