SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
attività a.s. 2015/2016

Allegato A

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO
L. 584/75 e art. 51 della L. n.3/03

VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA L. 68/81
VERBALE N. ______ PLESSO _______________
In data___________ alle ore______ nei locali del ____________________ il/la sottoscritto/a
________________________ incaricato dell’accertamento e contestazione delle infrazioni al
divieto di fumo, con provvedimento del Dirigente Scolastico n.________ del ____________
HA ACCERTATO
che il/la sig./sig.ra __________________

nato/a a ______________________ il _________

residente a _______________________ in via___________________
HA VIOLATO le disposizioni contenute nella Legge 584/75 e Legge 3/03, avendo
constatato che _______________________________________________________

□ in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza;
□

in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, negli ambienti scolastici nei quali vige il divieto di fumo

e pertanto commina allo stesso / stessa un'ammenda pari a € __________
AVVERTENZA
Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,5 Euro a 275 Euro. Tale sanzione è raddoppiata
qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in
presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.
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Il trasgressore ha facoltà di pagare, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica degli estremi delle violazione,
un importo pari al doppio del minimo previsto dalla legge. Pertanto, per la violazione accertata potrà
versare la somma di:
-

55 Euro in quanto violazione semplice

-

110 Euro in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di
gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

La somma sopraindicata dovrà essere versata a “Tesoreria Provinciale dello stato”, utilizzando l'allegato
modello F23 – codice tributo 131T, trasmettendo copia della ricevuta di pagamento alla segreteria
dell’Istituto S.S. “Mazzini – Da Vinci” – via Aonzo, 2 – 17100 Savona (SV) – tel. 019824450.
Trascorsi i suddetti termini saranno adottati i provvedimenti di cui al 2° comma dell’art. 18 della
L.689/81, quali l’ingiunzione di pagamento della somma dovuta da parte del “Prefetto di Savona”.
Si fa presente che per l’art. 18 della L. 689/1981 è facoltà di colui al quale è stata contestata la violazione
ricorrere contro la stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, presentando al “Prefetto di Savona”
scritti difensivi e/o documenti e chiedere di essere sentito in merito alla sanzione.

IL VERBALIZZANTE (firma)
__________________________________

Il trasgressore all’atto della contestazione dichiara:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

IL TRASGRESSORE (firma)
__________________________________

Il presente atto viene notificato mediante consegna a

___________________________________________
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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Allegato B - TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

Al Sig. PREFETTO
della Provincia di Savona
_______________________

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e
dell'art. 51 della legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) - Trasmissione copia del
verbale per violazione della legge.

Ai sensi della Legge 11/11/1975 n. 584, si comunica che, in data _____________, è stato redatto
verbale di accertamento e contestazione di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia ,
da parte del sig. ____________________ Funzionario incaricato dallo scrivente ai sensi del
D.P.C.M. 14/12/1995.
Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata.
Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico Reggente
(prof. Alfonso GARGANO)
_____________________________________
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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Allegato C - COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA
DI VERSAMENTO

Al Sig. PREFETTO
della Provincia di Savona
_______________________

Oggetto: Richiesta di intervento di riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della
Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della legge 3/2003 (tutela dei non
fumatori).

Ai sensi della Legge 11/11/1975 n. 584, si comunica che, in data _____________ , è stato redatto a
carico di __________________________, nato/a a _________________________ il ____________
e domiciliato in ___________________________________________, verbale di accertamento e
contestazione di infrazione alla citata legge, già trasmesso a Codesto Ufficio con nota prot.
n.____________ del ______________, che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo
scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.
Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore.
Pertanto, ai sensi di legge, si trasmette la pratica per ulteriori iniziative di competenza di codesta
Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico Reggente
(prof. Alfonso GARGANO)
_____________________________________

4

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
attività a.s. 2015/2016

Allegato D - NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO/A MINORENNE
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 LEGGE N. 689/1981

RACCOMANDATA A/R
Ai sig.ri ___________________
genitori dell'alunno/a _________________________
Classe ____________________
via ______________________
_________________________

Oggetto: Processo verbale n. __________ del _____________
Notificazione di violazione ai sensi e per gli effetti dell'art.14 Legge 689/1981

Il/la

sottoscritto/a

______________________

,

in

qualità

di

Funzionario

incaricato

dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo, di cui alla Legge
11/11/1975 n.584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 e s.m.i., accerta che:
L'alunno/a ______________________ , nato a _______________________ e residente a
__________________________ in ___________________________ in data ____________,
alle ore _______, nei locali / oppure nell'area all'aperto di pertinenza dell'Istituzione
Scolastica, sede di via _____________ comune di Savona (SV), ha violato le disposizioni di
legge sul divieto di fumo come riportato nel verbale allegato.
Si allega pertanto il modulo F23 per il pagamento della sanzione prevista.
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AVVERTENZA
A norma dell'art.16 della Legge 24/11/1981 n.689, è ammesso il pagamento della somma
entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla
notificazione degli estremi della violazione.
La somma sopraindicata dovrà essere versata a “Tesoreria Provinciale dello stato”, utilizzando
l'allegato modello F23 – codice tributo 131T, trasmettendo copia della ricevuta di pagamento
alla segreteria dell’Istituto S.S. “Mazzini – Da Vinci” – via Aonzo, 2 – 17100 Savona (SV) – tel.
019824450.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'Istituto Scolastico, presentando
copia del verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.
Trascorso il termine di cui sopra, il Funzionario incaricato, per il tramite del Dirigente
Scolastico, trasmette il rapporto al "Prefetto" quale autorità competente per le successive
iniziative.
Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio previsto all'art.18, comma 1, della Legge 689/1981,
entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione della presente contestazione, gli
interessati possono far pervenire al "Prefetto" di __________________ scritti e documenti
difensivi e possono chiedere di essere sentiti.

Savona,______________________

Il verbalizzante

Il Dirigente Scolastico Reggente
(prof. Alfonso GARGANO)

_________________________

____________________________________

6

