
CONVENZIONE
PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DI TELECAMERE

AI SENSI DELL’ARTICOLO 19, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO COMUNALE
 SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15/2015

L’anno  …......................, il giorno ……..………  del mese di……………………………………., con la presente 
scrittura privata redatta in due copie:

TRA

Il  Comune di  Erbusco  rappresentato  dal  Responsabile  dell’Area  Servizi  Generali  e  alla  Persona 
domiciliato  per  la  carica  presso  la  Sede  Comunale,  via  Verdi  n.  16,  Erbusco  (BS)  codice  fiscale 
00759960172,  il  quale  agisce  esclusivamente  in  nome,  per  conto  e  nell’interesse  del  Comune 
medesimo;

E

L’Ente/Istituto/ _____________________________________  
rappresentato dal/la

sig./sig.ra______________________________     in   qualità   di  

____________________________________, domiciliato/a per la carica presso la Sede _________ , via  
_______________ n. ___,  ________________ (____), codice fiscale ________________;

oppure

Il  Sig/sig.ra______________________________  residente  in_________ , 
via _______________  n. ___, 
________________ (____),  codice fiscale ________________;

PREMESSO CHE:

-  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  ___  del  _______  è  stato  approvato  lo  schema  di 
convenzione per l’ampliamento della rete comunale di telecamere con il concorso di enti pubblici o 
privati in applicazione dell’articolo 19, comma 1, del regolamento comunale sulla videosorveglianza 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.15  del 30 aprile 2015;
– che in data ________ con  nota assunta al prot. _____ l’Ente/Istituto/Sig ___________ ha inoltrato  
la  richiesta  al  Comune  di  Erbusco  di  concorrere  all’ampliamento  della  rete  comunale  di 
videosorveglianza secondo quanto previsto dalle deliberazioni sopra citate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1
 Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.



Articolo 2
Il Comune di Erbusco autorizza  l’inserimento nel sistema comunale di videosorveglianza  di n. ___ 
telecamere  installate nella/nelle  via_________________________ a  cura  dell’Ente/Istituto/Sig 
_____________ di  _________ secondo le modalità  contenute nella  presente convenzione e nel 
rispetto della disciplina regolamentare approvata con deliberazione del Consiglio comunale di Erbusco 
n. 15 del 30 aprile 2015, anche con riferimento alle procedure di accesso alle immagini.

Articolo 3
1. L’Ente/Istituto/Sig ______________  assume  ogni  onere  tecnico  e  finanziario  connesso  alla 
fornitura,  installazione  ed  assistenza  tecnica,  compresa  la  spesa  per  eventuali  parti  di  ricambio, 
relativa ai punti di ripresa oggetto della presente convenzione ed in particolare:

-  si  impegna  ad  installare  la  telecamera  in  area  pubblica  secondo  le  prescrizioni  tecniche  e 
planimetriche  definite  dal  servizio  LLPP  e  dalla  Polizia  Locale  del  Comune  di  Erbusco,  assumendo 
direttamente gli oneri finanziari;
- qualora il punto ripresa debba essere installato in area privata e/o pubblica il richiedente assume  
ogni onere autorizzativo e finanziario connesso all’installazione;
- in caso di malfunzionamento dei punti ripresa oggetto della presente convenzione, il Comune 
provvede direttamente alla comunicazione del guasto al richiedente (o suo tecnico delegato), il quale 
dovrà provvedere in tempi brevi alla relativa riparazione.

Articolo 4
1. La presente convenzione ha durata di anni cinque a decorrere dall’effettiva attivazione del punto di  
ripresa video.
2. Alla scadenza della  convenzione, la  stessa, in assenza di  recesso di una delle  parti  viene 
rinnovata per uguale periodo.
3. In caso di recesso di una delle parti, il Comune si riserva la facoltà di disattivare il punto ripresa 
video e altresì di rimuovere ogni relativo supporto, qualora lo stesso sia collocato in area pubblica.
4. Qualora il  punto di ripresa video oggetto della presente convenzione per qualsivoglia motivo non 
dovesse funzionare per oltre tre mesi per cause imputabili all’Ente/Istituto/Sig., il Comune di riserva la  
facoltà di disattivare tale servizio rimuovendo ogni supporto, qualora lo stesso sia collocato in area 
pubblica.

Articolo 5
1. Per controversie in ordine alla presente convenzione è competente esclusivamente il Foro di Brescia.

Articolo 6
1. La presente scrittura privata non autenticata sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi  
dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.  16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 
26.10.1972,n. 642.

Articolo 7
1. Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità della presente convenzione.

Comune di Erbusco
_____________________

L’Ente/Istituto/Sig
____________________




