
Al  Sindaco del Comune di Tivoli

Piazza del Governo, 1 – 00019 Tivoli (RM)

All’ Assessore alle politiche per i quartieri

Nello Rondoni

e.p. Al Comandante della Polizia Locale

Via Monte Vescovo, 2 – 00019 Tivoli (RM)

Al Dirigente Settore VIII LL.PP.

Scuderie Estensi – 00019 Tivoli (RM)

Oggetto:  Richiesta  di  sponsorizzazione  ai  sensi  del  vigente  Regolamento  delle

Sponsorizzazioni adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 35

del 3 giugno 2015 per la realizzazione di postazioni di videosorveglianza.

Il  sottoscritto__________________________________________________________

nato il__________________residente in____________________________________

in qualità di_____________________________recapito telefonico_______________

CHIEDE

l’autorizzazione alla realizzazione delle seguenti postazioni per la  videosorveglianza

da allacciare all’esistente sistema di videosorveglianza comunale:

POSTAZIONE n. 

-  località (indicazione  esatta del luogo)___________________________________________

_____________________________________________________________________

-  supporto (es. palo esistente o da realizzare, parete di edificio, tetto, altro…)_____________________

_____________________________________________________________________

- collegamento alla rete elettrica comunale (indicazione del punto di attacco e della distanza, altro…)

_____________________________________________________________________
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POSTAZIONE n.

POSTAZIONE n.

POSTAZIONE n.

POSTAZIONE n.

POSTAZIONE n.

DICHIARA

- che le aree oggetto della videosorveglianza sono di proprietà del Comune di Tivoli,

pubbliche e d’interesse per la sicurezza pubblica;

-  che  le  videocamere  da  acquisire  hanno  caratteristiche  tecniche  pienamente

compatibili con il sistema esistente;

-  che le  spese di  materiale  e  mano d’opera necessaria  per il  collegamento delle

videocamere alla rete elettrica comunale sono a totale carico del richiedente;

-  che,  una  volta  installate,  le  postazioni  passeranno  nella  piena  proprietà  del

Comune di Tivoli per la successiva gestione e manutenzione senza che il richiedente

abbia null’altro a pretendere;

-  che  l’importo  di  spesa  finale  previsto  per  la  realizzazione  delle  n.   postazioni,

compresi  i  costi per  l’allacciamento  alla  rete  dati  e  alla  rete  elettrica  comunale

ammonta a € ______________________ iva inclusa.

Si allega:

- mappa satellitare dell’area oggetto dell’intervento;

- stralcio di mappa catastale con l’indicazione dei luoghi interessati;

- foto di dettaglio del luogo e del supporto;

- foto di dettaglio del punto di attacco alla rete elettrica comunale.

FIRMA

___________________________________________
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