Fonte: Centro Tutela Consumatori e Utenti di Bolzano
Per maggiori informazioni: www.consumer.bz.it


Comunicazione alla Polizia Amministrativa e alla Guardia di Finanza mancata restituzione o incasso di cambiali firmate al momento della stipula di un contratto a distanza.
Ricordate che le cambiali non possono avere una scadenza inferiore ai 15 gg. dalla stipula del contratto e che nel caso di recesso l’operatore è tenuto a restituirle entro 30 gg. dalla comunicazione del recesso stesso.
Qualora venissero messe all’incasso, si commetterebbe una grave violazione (in alcuni casi anche penale) del codice civile.
NB: Le parti del testo in corsivo e/o vuote (___) sono da compilare e adattare al Vostro caso, il testo con lo sfondo grigio va cancellato.

Mittente


Spett.le Guardia di Finanza
Spett.le Polizia Amministrativa
pc. DITTA
pc. Associazione consumatori

Raccomandata ar.
Luogo e data


Denuncia per violazione D.Lgs. n. 206/05
ISTANZA DI SEQUESTRO CAUTELARE E CONFISCA AMMINISTRATIVA di N. Cambiali___DITTA_________

Il sottoscritto (inserire tutti i propri dati

PREMESSO CHE

(esporre esattamente tutto ciò che è accaduto dalla stipula del contratto al recesso, alla richiesta di restituzione delle cambiali entro 30 gg. dal ricevimento della raccomandata)

Nonostante siano trascorsi i 30 gg la Società non ha restituito le cambiali, procedendo addirittura all’incasso.

La Società è inadempiente degli obblighi a carico del venditore, la cui violazione costituisce illecito amministrativo sanzionato dall’art. 62 D.Lgs 206/05, salva l’applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato.

Chiede che gli organi di Polizia Amministrativa e Giudiziaria e l’Autorità Amministrativa competenti assumano nei confronti della Società (nome) con sede in (indirizzo), in relazione ai fatti sopra esposti le misure ed i provvedimenti di legge ritenuti più opportuni e

FA ISTANZA

al Comando Regionale di Polizia Tributaria di (inserire il luogo) affinché provveda, ai sensi dell’art. 13 L. 689/81 e dell’art. 62, D.Lgs. 206/05 all’immediato sequestro cautelare, anche presso terzi, di. n. (inserire il numero) delle cambiali di Euro (inserire la cifra) ciascuna, 
all’UPICA di (inserire il luogo), quale Autorità amministrativa competente, affinché provveda all’erogazione delle sanzioni amministrative di legge ed in ogni caso perché provveda alla confisca amministrativa degli effetti cambiari indicati.
Con riserva di ogni altro diritto ed azione

FIRMA

(Allegare in fotocopia tutti i documenti)



