COMUNE DI BARDOLINO
Provincia di Verona
P.tta S. Gervaso, n. 1 - 37011 - BARDOLINO (VR)
TEL. 0456213211 - TELEFAX 0456213240
P.IVA 00345090237
e-mail comune.bardolino@legalmail.it

Al Comando Polizia Locale
del Comune di
BARDOLINO - 37011 - (VR)
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESERCIZIO DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23.03.2017) – Art.
12 “Integrazione dell’impianto su iniziativa di terzi”: MODULO RICHIESTA.*

*

*

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a il ____________
a ___________________________________________________ prov.______________________________
e residente in ____________________________________________ prov.___________________________
all’indirizzo di ___________________________________________________________________________
telefono _______________________________________ fax ______________________________________
mail __________________________________________________________________________________ ;
quale:
persona fisica;
amministratore del condominio denominato _________________________________________________
con sede in Bardolino all’indirizzo di ___________________________________________________ ;
rappresentante legale di persona giuridica denominata _________________________________________
con
sede legale,
sede esercizio attività, in Bardolino all’indirizzo di
_________________________________________________________________________________
con recapiti telefonici _______________________________ fax _______________________________
mail/PEC ___________________________________________________________________________
ed avente ambito d’attività:
esercizio commerciale di beni/servizi;
impresa industriale/artigianale/finanziaria;
servizio pubblico (specificare) _______________________________________________________ ;
altro (specificare) _________________________________________________________________ ;
DICHIARA CHE:
1. Intende partecipare all’estensione e all’implementazione del sistema di videosorveglianza cittadino
mediante l’acquisto diretto e la conseguente cessione al Comune della strumentazione utile ad integrare
l’impianto esistente, da posizionarsi presso:
A1)

l’abitazione di propria residenza e prima indicata (se dichiarante persona fisica);
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A2)

la sede sopra specificata (se dichiarante amm.re di condominio, legale rappresentante di attività
imprenditoriali o di servizio pubblico);

A3)

il fabbricato/terreno sito (specificare indirizzo) ________________________________________
ed utilizzato (specificare uso e titolarità) _______________________________________________ ;

2. La strumentazione verrà fornita “chiavi in mano”, ovvero installata e comprensiva del collegamento alla
centrale di gestione dell’impianto cittadino e di quant’altro tecnicamente ritenuto necessario. Unico onere del
Comune, in tale fase, sarà la predisposizione al collegamento elettrico per le citate strumentazioni alla rete
pubblica.
COMUNICA
di essere informato che:
1. La cessione al Comune avverrà a titolo di piena proprietà: pertanto il Comune ne assumerà l’uso esclusivo
e gli oneri conseguenti, tra i quali l’alimentazione e la manutenzione.
2. La collocazione, l’uso e/o la visione degli apparecchi forniti dovrà avere una preminente rilevanza
pubblica (vincolo d’immagine su aree pubbliche, pur inglobando accessi privati), certificata da una specifica
relazione del Comando di Polizia Locale, alla quale è demandata altresì l’individuazione delle caratteristiche
tecniche minime delle strumentazioni offerte.
3. I dati personali qui acquisiti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse all’espletamento del
presente procedimento (D.Lgs. n. 196/2003),
______________________, lì ______________
Firma
________________________
(leggibile e per esteso)

