Cardano Al Campo, data del protocollo

Al Settore POLIZIA LOCALE
Piazza Mazzini, 19
Cardano al Campo

Oggetto: Domanda di adesione al progetto “Adotta una telecamera”.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________, il ___________________________
C.F. _____________________________________________ e residente in Cardano al Campo, Via/Piazza
______________________________________________ n° _________
chiede
di poter aderire al progetto denominato “adotta una telecamera”.
A tal fine dichiara:
1. di voler acconsentire all’installazione di un kit di videosorveglianza sul proprio edificio sito in Via
______________________________________ n° _______, mappale edificio n. ________________,
ovvero all’interno del perimetro della medesima proprietà;
2. di avere la piena disponibilità, del sito ove il tutto verrà installato;
3. di impegnarsi a fornire, a propria cura e spese, il punto di alimentazione elettrica ove gli verrà indicato a
seguito del sopralluogo tecnico per l’accertamento dell’idoneità del luogo d’installazione, nonché il
collegamento alla propria rete di fibra ottica, qualora ritenuta idonea, secondo le indicazioni fornite dal
Corpo di Polizia Locale;
4. che acconsente – non acconsente - al fatto che la o le telecamere installate, riprendano eventuali aree
di pertinenza dell’edificio poste al confine con gli spazi pubblici oggetto di sorveglianza;
5. qualora l’area d’ubicazione dovesse essere condominiale e/o in comproprietà con terzi, di aver già
acquisito il consenso alla installazione, che allega in copia alla presente domanda (delibera di assemblea
condominiale, oppure il nulla-osta delle altre proprietà dell’immobile);
6. che è a conoscenza che tutti i componenti del kit rimarranno di esclusiva proprietà
dell’Amministrazione Comunale e che la durata minima dell’installazione è fissata in 5 anni;
7. che acconsente, con il dovuto preavviso, a far accedere al punto d’installazione il personale tecnico
incaricato dall’amministrazione comunale anche ai fini delle operazioni di manutenzione e riparazione per
tutta la durata dell’installazione;
8. che è a conoscenza che è vietata e sarà perseguita nei termini di legge ogni forma di danneggiamento o
manomissione degli apparati, ivi compresa anche la sola visione delle immagini trattate;
9. di riservarsi il diritto di interrompere in ogni momento il rapporto instaurato con la presente, dandone
comunicazione scritta almeno 60 giorni prima della rimozione degli apparati che dovrà avvenire previ
accordi solo dal personale tecnico incaricato dal Comando della Polizia Locale.
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10. di allegare copia di un documento d’identità e, al fine della prima valutazione, una planimetria ed una
ripresa fotografica del luogo ove intende consentire l’installazione degli apparati.
Lo scrivente dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci (D.P.R.
445/2000).

____________________________________________
(firma con allegata copia documento d’identità valido)
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