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Ufficio Verifiche Amministrative
Via Borgoleoni, 11 - 44121 – Ferrara

Tel. 0532/783804 – 783916 – Fax 0532/783851
e-mail: protesti.sanzion i@fe.camcom.it 

Oggetto: scritto difensivo presentato ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689/1981 in seguito a 
ricezione di notifica del verbale di contestazione emesso da: 

   n.  del 

 Il/La sottoscritto/a  nato il    a

 Codice fiscale  

residente a  prov  e residente in

 Via e n. 

Tel./cell       fax e-mail 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa  

Codice Fiscale/P.IVA    con sede a 

Prov.  Via e n.  CAP 

Tel./cell   fax e-mail 

PRESENTA
scritto difensivo in relazione al verbale sopra citato con cui è stata contestata la violazione dell'articolo n.

 della legge  per aver:

Allo scopo il sottoscritto dichiara quanto segue:

CHIEDE

a) in via principale l'archiviazione del verbale

SCRITTO DIFENSIVO
esente da bollo 
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b) in subordine una riduzione della sanzione o l'applicazione dell'importo minimo previsto 

  chiede di essere sentito in fase di istruttoria 

 non chiede di essere sentito 

 chiede di essere sentito solo in caso di necessità

Data                                                             Firma  (autografa o digitale ai sensi del D.lgs n.82/2005)

                     _____________________________

Allegati:

• 1 fotocopia del verbale di contestazione

• altro 

Il presente documento potrà essere redatto: 
IN MODALITÀ CARTACEA: 
- con sottoscrizione autografa non soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente camerale addetto; qualora
venisse presentata da terzi o inviata a mezzo posta o fax, dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido del
richiedente (art. 38 del D.P.R. 445/2000) 
- se necessario, l’applicazione della marca da bollo avverrà direttamente sul modello e le attestazioni dei versamenti (ad es. diritti di
segreteria, tasse CC.GG. ecc.) andranno allegate in originale 
IN MODALITÀ TELEMATICA: 
-  con  sottoscrizione digitale,  e  trasmissione  automatica  mediante  il  servizio  di  ”Modulistica  on-line”  oppure  il  documento firmato
digitalmente dovrà essere allegato ad un messaggio di posta elettronica indirizzato a: protocollo@fe.legalmail.camcom.it 
- l’eventuale applicazione dell’imposta di bollo e/o dei versamenti per diritti e tasse dovranno avvenire seguendo le modalità pubblicate
sul sito www.fe.camcom.it alla voce Pagamenti on-line. 

L’informativa  sulla  privacy  di  cui  all’art.13  del  Regolamento  Europeo  UE  2016/679  è  disponibile   all’indirizzo
http://www.fe.camcom.it/cciaa/informativa-sulla-privacy

http://www.fe.camcom.it/cciaa/informativa-sulla-privacy
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