
 

 
 

ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI COSENZA 
Via Alimena, 14 Cosenza – c/o Confcommercio Cosenza  
Tel e fax 0984.77181 - e-mail entebilaterale@confcommercio.cs.it 

 

 
Da presentare in n.2 originali  

Spett.le  
Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Cosenza 

Via Alimena 14 
87100 Cosenza 

 

Protocollo n_______________ 

MODVID1- RICHIESTA PARERE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 
 

AI SENSI DELL’ ART. 4 LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300 E DELL’ACCORDO TERRITORIALE DEL 24/11/2011 

DATI RICHIEDENTE 

 

Il sottoscritto  ___________________________________Titolare / legale rappresentante della 
 
Ditta _________________________________________C.F.__________________________ 
 
Sita in___________________________________Via _________________________________ 
 
prov.___________CAP_______________e-Mail _____________________________________ 
 
esercentel'attivitàdi_____________________________________________________________ 
 

 

PREMESSO CHE  

1) per esigenze di sicurezza si rende necessaria l'installazione di un sistema dì videosorveglianza comprendente 
apparecchiature audiovisive così come previsto dal Protocollo di Intesa sottoscritto tra Filcams Cgil, Fisascat Cisl, 
UilTucs Uil Cosenza, Confcommercio Cosenza e Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza del 24/11/2011 
2) non è presente alcuna rappresentanza sindacale in azienda; 
3) il numero dei dipendenti complessivo attualmente occupati nell’azienda è pari a  __________ ; 
4) nell’unità produttiva sita in  ____________________________ che occupa n.ro ___________ dipendenti, si 
intende installare un sistema di video sorveglianza rispondente ai criteri di cui al Protocollo su citato; 
5) in data ________________ è stato nominato, su scelta dei lavoratori, quale addetto alla videosorveglianza  il sig.  
__________________________________________  e come sostituto, se nominato, il sig. 
__________________________________________________; 
6) dichiara di applicare integralmente la disciplina del CCNL Terziario ivi compresa la parte obbligatoria a livello 
nazionale, regionale e/o  territoriale; 

CHIEDE 

il rilascio di parere per l’installazione delle apparecchiature audiovisive, così come previsto dall'articolo 4 della legge 
n. 300 del 1970.  A tal fine 

DICHIARA 

di applicare integralmente il Protocollo di Intesa sottoscritto tra Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UilTucs Uil Cosenza, 
Confcommercio Cosenza e Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza del 24/11/2011per l'installazione di sistemi 
di videosorveglianza/telecamere per esigenze di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale. 
Si allega:  

1) istanza da presentare alla ITL di Cosenza (previo rilascio parere favorevole dell’ Ente Bilaterale del Terziario 
della Provincia di Cosenza); 

2) relazione tecnica dell’impianto (timbrata e firmata dal titolare dell’azienda); 
3) 2 marche da bollo da Euro 16. 
 
Cosenza, lì ______________     Firma   _____________________________ 
 

(parte riservata ad ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI COSENZA) 

            Si approva 

      
Si respinge (motivo):_____________________________________________________________ 

 
Visto e timbro della Commissione Paritetica_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

mailto:entebilaterale@confcommercio.cs.it

