
Alla Camera di commercio di Torino                            
Settore Sanzioni e Protesti 
Via  San Francesco da Paola 24 

10123 TORINO  
PEC ordinanze.sanzioni@to.legalmail.camcom.it  

 

 
SCRITTI DIFENSIVI (art. 18 L. 689/81) 

 
Il/La sottoscritto/a___________________________ nato/a a____________________ 
 

il ____/_____/_____residente in Via/P.zza ___________________________________ 
 

Comune ______________ Prov. (___) C.F. ___________________________________ 
 
indirizzo PEC__________________________ recapito telefonico________________ 

 
in qualità di ____________________dell’impresa______________________________ 

 
in merito al verbale di violazione amministrativa n °____________ del _____________  
 

elevato da_____________________________________________________ a carico di  
 

_____________________________________________________________________        
 

per violazione di _________________________________________ 
 

DICHIARA 

 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 
□ Il sottoscritto/a chiede di essere ascoltato in fase istruttoria. 

□ Il sottoscritto/a non desidera essere ascoltato in fase istruttoria. 
 

Luogo e data ________________________   Firma ____________________________                        
 
ALLEGATI: 

1. fotocopia del verbale di contestazione con la prova della notifica 
2. altro___________ 

 
 

N.B. Gli scritti devono pervenire al Settore entro il termine di trenta giorni dalla data  
di contestazione o notificazione della violazione. 
In caso di trasmissione tramite posta o posta elettronica, è necessario 

allegare fotocopia del documento di identità del richiedente. 
 
 
 
 
 
 

mailto:ordinanze.sanzioni@to.legalmail.camcom.it


Note privacy 

 
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati contenuti nel modulo verranno utilizzati dalla 

Camera di commercio di Torino esclusivamente nell’ambito del procedimento sanzionatorio. I dati verranno conservati e 

saranno trattati nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente.  

L’informativa completa è pubblicata sul sito www.to.camcom.it/ordinanze ed è disponibile presso lo sportello del Settore 

Sanzioni e Protesti. 

 
 

 

http://www.to.camcom.it/ordinanze
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