
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI FERRARA 

Via Garibaldi n. 147/151  –   44121 Ferrara 
Tel. 0532/410711  Fax. 0532/410772 

 

 

     

Spett. le Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione Territoriale del Lavoro di Ferrara 

Area  Legale e Contenzioso 

Via Garibaldi 147/151- Ferrara 

dtl-ferrara@lavoro.gov.it oppure dtl.ferrara@pec.lavoro.gov.it 

 
 

Oggetto: Richiesta di audizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 comma 1°, L. 689/81 (da 

presentare entro 30 giorni dalla notifica dell’illecito amministrativo). 

 
 Il sottoscritto…………………………… nato a ………………………. il …………… e 

residente a …………………………….. in Via …………………………………. . In relazione 

all’ispezione disposta da Codesto Ufficio-Servizio Ispezioni del Lavoro e dalla  quale è  derivata  la 

contestazione ai sensi dell’art. 14 L. 689/81, del verbale Unico   n. prot.__________ del _______,   

richiede 

ai sensi dell’art. 18 comma 1 L. 689/81,  di essere sentiti presso il Vs. Ufficio per poter 

meglio chiarire ogni aspetto della vicenda di cui trattasi, e nel contempo invia   memorie difensive  

facendo rilevare che  (eventualmente anticipare quanto verrà in sede di 

audizione)………………………………………………………………………………………………………

……….  

All’uopo comunichiamo la ns. disponibilità a concordare data ed orario dell’incontro, 

compatibilmente con le Vs. esigenze. 

In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere Distinti Saluti. 

 

Luogo e data 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/03 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali forniti 

unitamente alla presente istanza sono richiesti ai fini dell’espletamento dell’attività istituzionale di vigilanza di cui alla Legge n. 

689/81 e D.Lgs. n. 124/04. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati 

soltanto ai soggetti pubblici interessati al procedimento, nonché agli altri soggetti in conformità alle vigenti disposizioni in materia di 

accesso agli atti. 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

Responsabile trattamento dati: Dr. Madeo Natalino  

                  Firma 
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