Richiedente:
Nome, Cognome,
Indirizzo
C.F.:
Al Comandante della Polizia Municipale
del Comune di
13044
CRESCENTINO

Oggetto: domanda adesione progetto “adotta una telecamera”
Il sottoscritto……………………………………, nato a ………..il ……………..C.F.:……………...
…………………. e residente in Crescentino, Via …………….. n° …….
chiede di voler accedere al servizio denominato “adotta una telecamera”.
a tal fine dichiara:
1. di voler acquistare una telecamera idonea ad essere connessa alla rete hyperlan comunale;
2. di voler acquistare tutti gli accessori necessari ed idonei alla connessione al sistema gestito
dai tecnici suddetti;
3. di aver verificato tale idoneità tramite i tecnici incaricati dal Comune alla gestione del
sistema informatico;
4. di installare a proprie cure e spese tutte le suddette attrezzature di cui ai punti due e tre.
5. di avere la disponibilità, oltre che di tale materiale, anche del sito ove il tutto verrà installato.
6. di voler fornire l’alimentazione elettrica necessaria al funzionamento degli apparati;
7. di prendere contatti con i tecnici cui è stata affidata la gestione informatica della rete
comunale, dando loro incarico di procedere alla configurazione e connessione alle rete
comunale degli apparati acquistati;
8. di aver verificato che la telecamera sorveglia, oltre a parte di proprietà dello scrivente, sita
in Via…………… n° ………… , anche la pubblica Via……………;
9. di dare atto di aver acquisito, qualora l’area dovesse essere condominiale e/o in
comproprietà con terzi, il consenso alla installazione (delibera di assemblea condominiale,
oppure il nulla-osta delle altre proprietà dell’immobile);
10. che sarà a carico dello scrivente la manutenzione di tutti gli apparati installati;
11. che la proprietà del materiale resterà a carico dello scrivente e, in caso di furto e/o
danneggiamento, nulla potrà essere richiesto al Comune;
12. che qualora il sistema comunale dovesse non funzionare, per guasti o simili, lo scrivente
nulla richiederà al Comune a qualsiasi titolo;
13. che le immagini potranno essere visionate dagli Agenti di Pubblica Sicurezza;
14. che lo scrivente potrà accedere alle immagini registrate dai propri apparati, allo stesso modo
di tutti gli altri cittadini, ovvero solo dopo aver subìto eventi che possano aver danneggiato
se stesso, il proprio nucleo familiare o l’immobile di proprietà (o condominaiale, se trattasi
di immobile plurifamiliare). Alla richiesta di copia delle immagini, dovrà essere sempre e
comunque allegata la copia cartacea della denuncia redatta dagli organi di Pubblica
Sicurezza;
15. Di essere stato informato circa l’obbligo della posa di apposita segnaletica (vedi facsimile
presso Ufficio Polizia Municipale);

16. che il richiedente potrà procedere alla installazione del materiale solo dopo aver ricevuto
regolare nulla osta dall’Amministrazione Comunale.
17. di riservarsi il diritto di interrompere in ogni momento il rapporto instaurato con la presente,
dandone comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della rimozione degli apparati.

Allega:
1. fotografia e planimetria dei luoghi, in modo da poter individuare inequivocabilmente il
punto esatto di installazione e l’area di osservata dalla telecamera;
2. fotocopia di un documento di identità.
Crescentino li__________________
Per accettazione
firma

