
COMUNE DI GASSINO TORINESE 

Richiesta di erogazione del contributo per l’installazione di 
impianti di videosorveglianza presso attività commerciali o 

artigianali - Anno 2020 
(Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 12/11/2020) 

ISTANZA E CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI 
NOTORIETA’ (Artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________   

nato/a _______________________ (prov. _____) il ______/______/_______ e residente in _____________ 

________________________________ ( ___ ) Via _____________________________________________ 

Codice Fiscale                 

Telefono n. ___________________________________________________  

Indirizzo e-mail_____________________________________@______________________________ 

in qualità di proprietario/conduttore dell’impresa: 

denominazione attività ___________________________________________________________________ 

indirizzo attività  ________________________________________________________________________ 

partita IVA/codice fiscale attività ___________________________________________________________ 

dati catastali immobile sede attività _________________________________________________________ 

Telefono n. _____________________________________  

Indirizzo e-mail_____________________________________@_____________________________  

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o in 
caso di falsità in atti punite dal codice penale e dalle leggi penali in materia ai sensi dell’art. 76 DPR 
445/2000 e s.m.i. e della conseguente decadenza dai benefici e delle sanzioni penali, previste in caso 
di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 
s.m.i. 

 
CHIEDE 

di essere ammesso al contributo per l’installazione di impianti di videosorveglianza presso attività 
commerciali o artigianali aventi accesso dalla pubblica via e non ricomprese tra le medie e grandi strutture di 
vendita, come da bando approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 12/11/2020; 

a tal fine 

DICHIARA    

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 

1. che i fabbricati oggetto di richiesta di contributo sono ubicati nel territorio del Comune di Gassino 
Torinese, e che le attività che vi si svolgono, e sopra indicate, sono legittimamente autorizzate ai 
sensi delle vigenti normative urbanistiche e commerciali; 

2. di impegnarsi ad installare l'impianto di videosorveglianza tramite un’azienda in possesso dei 
requisiti professionali di cui all’art. 1 comma 2 lettera b) del D.M. 37/2008, entro 6 mesi dalla data di 
ricevimento della comunicazione del provvedimento di ammissione al contributo; 

3. di impegnarsi a  fornire all'Amministrazione Comunale la dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 
del D.M. 37/2008 unitamente a tutte le informazioni utili per le verifiche sull'attuazione;  



 

4. di impegnarsi a installare  e a mantenere funzionante l’impianto per almeno cinque anni successivi 
alla sua ultimazione e di trasferire, in caso di alienazione degli immobili, detto impegno ai propri 
aventi causa; 

5. di impegnarsi ad  individuare il titolare del trattamento dei dati  ed il responsabile del trattamento dei 
dati che dovranno avere cura dell’impianto di videosorveglianza e non dovranno avere accesso ai 
dati raccolti dalla telecamera fuori dalla proprietà  privata.  

6. di impegnarsi a garantire che l’impianto di videosorveglianza preveda idonee misure volte a garantire 
la non accessibilità dei dati pubblici ai soggetti privati ed a fornire le immagini che rilevano dati 
relativi ad aree pubbliche esclusivamente alle forze dell’Ordine che ne facciano  richiesta anche per 
il tramite del  responsabile del trattamento dei dati del Comune di Gassino T.se;  

7. di impegnarsi, al fine di ottenere l’erogazione del contributo, a presentare al Comune di Gassino T.se 
tutti i documenti  previsti al punto 10 del Bando, entro 30 giorni dall’installazione dell’impianto;  

8. di consentire, per eventuale attività di ispezione e controllo, l’accesso ai propri fabbricati agli organi 
di controllo del Comune di Gassino T.se;   

9. di effettuare tutti i pagamenti tramite bonifico bancario o altro strumento di pagamento tracciabile;  

10. ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., recante disposizioni sul trattamento dei dati 
personali, il sottoscritto autorizza il Comune di Gassino T.se al trattamento e all’elaborazione dei dati 
forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi 
elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie. 

Allega alla presente copia del documento di identità del sottoscrittore e consenso scritto da parte del 
proprietario dell’immobile in questione, se diverso dal sottoscrittore. 

  

______________________,_____/____/____             F I R M A del Richiedente - Dichiarante 

(luogo)    (data)          

         _________________________________ 

 

 

 

N.B. la presente istanza deve essere presentata al Comune di Gassino Torinese entro il 14 dicembre 2020. 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.30.06.2003 n.196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per 
tale scopo.   
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gassino, nella persona del Sindaco pro-tempore.  
Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile, Dr. 
Valeriano Carrera. 

 


