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VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMARE
(Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51, comma 1)
VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO
Il sottoscritto ..............….........……………..…….. incaricato della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle
infrazioni al divieto di fumo con nota prot. ……….. del ………..…….… a firma del dirigente dell’Istituto, dando atto di aver
preliminarmente effettuato formale richiamo, ha accertato che in data odierna, alle ore …….........
presso………………………………………….…………………………….…. (indicare con precisione il luogo in cui è stata riscontrata
l’infrazione), dove vige il divieto di fumo come attestato da cartello esposto, il signor ……………………
………........................................, nato a ................................................... residente a................................................. via
.................................................................. , identificato con ……………………………….…………….. (indicare il documento di
riconoscimento, o specificando la conoscenza personale) ha violato le disposizioni relative al divieto di fumare statuite
dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51, comma 1) in quanto: (descrivere infrazione accertata)
…………………….......................................................................................……………………
In relazione all’anzidetta infrazione si dichiara che,
• è stata immediatamente contestata, ed il trasgressore ha dichiarato che: …………………………………………..……………… ……
……………………………………………………………………………….………………..……………………………
• non è stata immediatamente contestata per i seguenti motivi: …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………… e si è informato il trasgressore che:
• l’infrazione al divieto di fumo prevede una sanzione amministrativa da 27,50 a 275 euro, raddoppiata (da 55 a 550
euro) in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a
dodici anni;
• ai sensi dell’art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 per la violazione commessa è ammesso il pagamento in
misura ridotta, pari al doppio del minimo della anzidetta sanzione amministrativa, entro 60 giorni dalla data di
contestazione o di notificazione, per l’importo di:
[ ] € 55,00;
[ ] € 110,00, per le violazioni commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o bambini fino a
dodici anni;
• il trasgressore, entro 30 giorni dalla notificazione può presentare ricorso avverso al presente procedimento, inviando
una propria memoria difensiva al Prefetto dI Alessandria (Ufficio Territoriale di Governo);
• il trasgressore è ammesso a pagare l’importo sopra indicato entro 60 giorni dalla data di contestazione o di
notificazione:
- in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23, codice tributo 131T.
- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio o presso gli uffici postali, tramite bollettino c/c postale
intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando nella causale "infrazione al divieto di fumare,
- IIS “A.Volta” - ALTF0100R - verbale N. ___ del _____”;
• al fine di completare il procedimento sanzionatorio, il trasgressore è tenuto a trasmettere copia della quietanza del
versamento della sanzione, presentata unitamente all’originale esibito in visione, al Dirigente dell’Istituto;
• trascorsi inutilmente i termini di legge, in caso di mancata ricezione di copia della quietanza del versamento della
sanzione, conformemente a quanto disposto dall’art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, si procederà a
presentare rapporto al Prefetto di Alessandria (Ufficio Territoriale di Governo);
• il presente verbale è compilato e sottoscritto in triplice copia, una delle quali viene consegnata all’interessato per
ricevuta, nel caso di infrazioni commesse da minori il verbale deve essere notificato anche a chi esercita la potestà
genitoriale.
Alessandria, ……/…/……
Il trasgressore

L'incaricato

PRIMA DI PROCEDERE ALLA STAMPA IN TRIPLICE COPIA ELIMINARE LE PARTI IN GIALLO E GLI SPAZI CON I PUNTI
INUTILIZZATI
e
Cancellare l’opzione non utilizzata tra le due evidenziate in verde
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