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ALLEGATO 5A 
OPERE DI CATEGORIA C.5A 

INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA VERSO ACCESSO ALL’ALLOGGIO E/O 
SPAZI PERTINENZIALI 

 
DISCIPLINARE D’ESECUZIONE SPECIFICO 
1. l’esecuzione  di  opere  ad  impianti  tecnologici  deve  essere  eseguita  da  ditte  specialiste  del 

settore ed in grado di rilasciare le necessarie dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 
2. è  fatto  obbligo  al  richiedente  di  verificarne  le  caratteristiche  tecniche  giuridiche  delle  ditte 

affidatarie delle opere 
3. l’angolo  delle  riprese  deve  essere  limitato  all’accesso  dell’alloggio  assegnato  e/o  dei  relativi 

spazi pertinenziali (cantine, soffitte, box auto, ecc..) 
4. le riprese non devono riguardare aree comuni o ambiti vicini agli appartamenti/pertinenze degli 

altri residenti 
5. le riprese non possono essere diffuse o comunicate a terzi 
6. l’installazione deve essere preventivamente accordato dai residenti o dagli organi di 

autogestione o condominio se esistenti 
 

AUTODICHIARAZIONE DEL RICHIDENTE PER INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VERSO ACCESSO 
ALL’ALLOGGIO E/O SPAZI PERTINENZIALI 

resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
 
Il sottoscritto __________________________________________ codice utente ____________________ 
sotto  la    propria  responsabilità  e  consapevole  delle  sanzioni  a  cui  sarà  sottoposto  in  caso  di 
dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
• di voler installare impianto di videosorveglianza verso: 

 accesso all’alloggio 
 altro (specificare) ___________________ 

• l’angolo di visuale della/e telecamera/e sarà limitato alla visualizzazione degli accessi 
• le riprese non riguarderanno aree comuni o ambiti vicini agli appartamenti/pertinenze degli altri 

residenti 
• le riprese non saranno diffuse o comunicate a terzi 
• che selezionerà ditta esecutrice con adeguate caratteristiche tecniche e giuridiche 
• di far redigere, ad ultimazione dei lavori, dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 
• di impegnarsi alla trasmissione di copia della dichiarazione di conformità a CASA SpA 
• di aver concordato con gli altri residenti o autogestioni/condomini se esistente, le modalità di 

installazione 
 In fede 
 ______________________ 
 
NULLA OSTA ORGANO DI GESTIONE (se esistente) 
Il sottoscritto __________________________________________ , nella sua qualità di; 

 AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO    RESPONSABILE D’AUTOGESTIONE 
 
RILASCIA IL NULLA OSTA all’esecuzione delle opere concordate con il richiedente. 
 In fede 
 
 ______________________ 
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