
MOD. LEGGE 300 VER. 3-2011 

Incollare marca da Bollo 
da euro 14,62 

Alla DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO 
 UFFICIO  AUTORIZZAZIONI 
 via Mauro Macchi n. 7/9 - 20124 MILANO 

 e-mail:  dpl-mi-autorizzazioni@lavoro.gov.it 

(da trasmettere tramite posta o consegnare direttamente agli  uffici via Mauro  Macchi, 7/9 - 20124 Milano) 

 
OGGETTO:  richiesta d’autorizzazione all’installazione ed uso IMPIANTI E APPARECCHIATURE DI CONTROLLO  ai sensi 

dell’art. 4 legge 20/05//1970 n. 300 richiamato dell’art. 114 DLgs 30/06/2003 n. 196 “Gli impianti e le apparecchiature di 
controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la 
possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze 
sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, 
provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.”). 

Il sottoscritto  ………………………..............………………………………….............................…………..…, legale rappresentante 

dell’Azienda ……………………………...............……………….. con sede in …..……....…………………………………………., 

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

CF ……………...………….. Matricola INPS ………….………..………. di ………….............… PAT INAIL  …………….........… 

persona da contattare sig. ......................................................................... e-mail  ..................................................................................... 

Tel. ……………………………….    CHIEDE 

il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di un impianto e apparecchiature di controllo, così come previsto dall'articolo 4, 

comma 2, legge n. 300 del 1970, presso LA PROPRIA SEDE E/O DIPENDENZA  di ......................................................................... 

............................................................................................... dove sono complessivamente in forza N…………….. dipendenti, di cui : 

Dirigenti n…… Quadri n…… Impiegati n…… Operai n…… Apprendisti n…… Co.co.pro. n…… Co.co.co. n…… 

per le seguenti motivazioni (barrare la scelta e/o dettagliare situazioni particolari): 

��  per esigenze di sicurezza del patrimonio aziendale contro illeciti comportamenti 

��  per esigenze organizzative e/o produttive 

��  per esigenza di sicurezza sul lavoro  

��  altro (specificare)............................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

DICHIARA CHE (BARRARE LA CASELLA INTERESSATA ) 

��  non è presente in azienda alcuna rappresentanza sindacale 

��  non è stato raggiunto l’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (allegare copia del verbale sottoscritto/non sottoscritto) 

��  è in possesso di precedente autorizzazione per la propria sede di ........................................................................................................ 

Data ………………………………  Timbro della Società e firma del Responsabile legale 

   

 

ALLEGATI:  

��  copia visura camerale 

��  una marca da bollo sciolta da euro 14,62 

��  solo per la videosorveglianza - due planimetrie in formato A4 con ubicazione e numero complessivo delle telecamere e relativo cono di 
ripresa, specificando se fisse o dotate di movimento e/o zoom; 

��  D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dalla sede Inps competente per matricola) 

��  verbale di non accordo sottoscritto con le Rappresentanze Sindacali Aziendali; 

��  relazione tecnica dell’impianto da installare: descrivere brevemente le caratteristiche tecniche dell’impianto di controllo (marca, tipo, 
posizione dell’impianto, raggio d’azione fisso o rotante con angolatura di ripresa e zoom, sistema di registrazione e di archiviazione, numero 
delle telecamere da installare, tipo di strumentazione, ubicazione, eventuali postazioni di lavoro inquadrate, tipo di archiviazione ecc.) 

��  solo per procedure informatiche - policy aziendale e disciplinare. 


