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mod. TR098
ver. 01-05.22

AL DIRIGENTE
dell’Area Trasporti e Logistica
della Città metropolitana di Venezia
Via Forte Marghera, 191 - Mestre - 30173 Venezia
PEC: trasporti.cittameropolitana.ve@pecveneto.it
Email: trasporti@cittametropolitana.ve.it

SPAZIO PROTOCOLLO

Città metropolitana
di Venezia

AREA TRASPORTI E LOGISTICA
SCRITTO DIFENSIVO EX ART. 18 L. 689/1981 AVVERSO VERBALE DI ACCERTA-

MENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE PER 
IL COORDINAMENTO DELLA NAVIGAZIONE LOCALE NELLA LAGUNA VENETA

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________

nato/a a __________________________ (_______) il_____________________________

residente a _____________________________________ (_____) cap _______________

in via _______________________________________________________ n. __________

Codice fi scale:_____________________________tel. ____________________________

e-mail/pec: ______________________________________________________________

premesso che con verbale di accertamento n. __________ del __________ (allegare copia)

è stata contestata la violazione di quanto disposto dal Regolamento provinciale per il 

coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta, ai sensi dell’art. 18 della 

legge 24/11/1981, n. 689, presenta scritti difensivi chiedendo l’annullamento del predetto 

verbale o in subordine la riduzione al minimo della sanzione, per i seguenti motivi:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

Chiede inoltre di essere ascoltato in audizione, ai sensi dell’art. 18 della legge 24/11/1981, 

n. 689:

    Sì

    No

Allegati:

1) copia del verbale contestato;

2) copia di un documento d’identità in corso di validità;

3) altro ______________________________________________________________

Dichiara di essere informato che i dati personali sono raccolti, trattati e conservati ai sensi 

degli artt. 13 e 14 del Reg.to UE 2016/679 sul trattamento dei dati e secondo quanto indicato

nell’informativa consultabile al link:

https://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/informative-gdpr.html per la categoria di 

“Trasgressori del Regolamento provinciale per il coordinamento della navigazione

locale nella laguna veneta”.

    ________________________    ___________________________________     
          (data)               (fi rma)
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