Allegato 1
MODELLO DI DOMANDA
(N.B.: compilare su carta intestata del soggetto proponente)
All’ATS di Brescia
V.le Duca degli Abruzzi,15
25124 - BRESCIA

OGGETTO: Domanda per l’erogazione di contributi regionali per l’installazione in via
sperimentale di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso all’interno dei nidi e
micro nidi – Seconda annualità.

Il/La sottoscritto/a
Nato/a il
C.F.
Via

a
e residente in
n.

Telefono

CAP
Cellulare

Fax
Indirizzo Pec
In qualità di legale rappresentante della struttura
con sede in
CF

via
P.IVA

Cod. AFAM
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto
la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso Decreto n. 445/2000
DICHIARA




che la struttura
è unità d’offerta sociale nido/
micro nido pubblico/ privato autorizzato al 31.12.2019 e opera sul territorio dell’ATS di Brescia;
che il referente dedicato alla gestione del sistema di videosorveglianza è
.;





di essere a conoscenza del testo integrale dell’Avviso;
di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all’indirizzo PEC
o

postale

e chiede, pertanto, l’erogazione di contributi regionali per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso in via sperimentale presso il nido/ micronido.

DICHIARA ALTRESI’


che la visione dei filmati è esclusivamente di competenza dell’autorità giudiziaria;



di aver acquisito o di d’impegnarsi ad acquisire idonea liberatoria da parte dei genitori dei
bambini frequentanti la struttura nido o micro-nido, entro la data di inizio lavori di installazione del sistema di videosorveglianza;



di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, sarà soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo
quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, nonché alla revoca del beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi
dell’art. 75 del citato D.P.R. n° 445/2000.

A tal fine allega:






scheda di sintesi del progetto predisposto nel rispetto delle linee guida di cui al provvedimento in materia di videosorveglianza adottato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 Aprile 2010 con relativo cronoprogramma, quadro economico di dettaglio e
planimetria della struttura con indicazione della prevista collocazione delle telecamere;
accordo con i rappresentanti dei lavoratori o l’autorizzazione rilasciata dalle competenti sedi
territoriali dell’Ispettorato del lavoro ai sensi del comma 1 dell’art. 4 della legge n. 300/70;
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000 a firma
del legale rappresentante dell’ente proponente che dichiari che a copertura dei costi non
sono stati chiesti altri finanziamenti nazionali o regionali (a meno di non avere già ricevuto
risposta negativa alle richieste), né saranno chiesti in futuro per lo stesso motivo.

Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integra zioni, l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente procedura.
Si allega copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in corso di vali dità.
Data,

Firma

