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PROCESSO VERBALE DI CONTRAVVENZIONE ALLE NORME DELLA LEGGE 11/11/1975 N. 584
INFRAZIONE PUNIBILE CON SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELLA LEGGE
24/11/1981 N. 689, COME MODIFICATA DAL DL. GS 507/1999

DIVIETO DI FUMO - VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE n. ______
L'anno _________ il giorno ______del mese di __________________________ alle ore ___ _________il sottoscritto
_____________________________________incaricato dal Dirigente Scolastico con apposita Designazione di
Addetto Antifumo ha accertato sul rispetto di vigilanza della normativa antifumo che il Sig.
__________________________________________________________________
nato il___________________a_____________________e residente a______ __________________________
in via __________________________________________________ in violazione della legge 584/1975, dell'art.
3 D.P.C.M. 14/12/1995 e seguenti e del Regolamento citato fumava nei local e o pertinenze della scuola e
precisamente ____ ______________________________in presenza del regolare divieto ben i n v i s t a n e g l i
appositi spazi.
• Nel locale erano presenti donne in stato di gravidanza lattanti bambini inferiori ai dodici anni
• Nel locale non erano presenti donne in stato di gravidanza lattanti bambini inferiori ai dodici anni

La violazione è stata immediatamente consegnata al trasgressore il quale ha dichiarato:
________________________________________________________________________________________
E' redatto il presente verbale, che è stato sottoposto alla firma dell'interessato, contestando immediatamente,
ai sensi dell'art. 14 della legge 24/11/1981 n. 689, la natura della violazione, punita con la pena dell'ammenda
da un minimo di EURO 27,50 ad un massimo di EURO 275,00.
Ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 10 (così come modificato dall'art. 96 del D L. gs. 507/1999) della medesima legge n.
689/1981, è ammesso il pagamento nella misura di 1/3 del massimo, o del doppio del minimo se più favorevole,
perciò la sanzione è determinata in EURO 55 nel caso il pagamento avvenga nel termine di giorni 60 (sessanta)
dalla contestazione / notificazione degli estremi della presente contestazione, oltre il pagamento delle spese
d'accertamento e notifica.
Ai sensi dell'art. 18 della stessa legge 24/11/1981 n. 689, il violatore può presentare, nel termine di giorni 30
(trenta) dalla contestazione-ricezione/notifica della presente, scritti difensivi, o presentare ricorso indirizzando
'direttamente alla Prefettura di Asti, autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 91. 584/1975.
Il trasgressore
_____________________________________

II verbalizzante
_____________________________________

NOTIFICA
L'anno _____________il giorno_____________del mese di _________________alle ore_________
il sottoscritto _________________________ha notificato il presente verbale al Sig.___________________,
mediante consegna di copia della presente in proprie mani.
Il trasgressore
____________________________________

Il verbalizzante
____________________________________
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la violazione non è stata immediatamente consegnata al trasgressore per i seguenti motivi:

la suddetta violazione è notificata al trasgressore :
[

a mezzo raccomandata AR.
consegna a mano

MODALITA' PER IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA :
Per estinguere gli effetti della violazione entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione
della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta pari a EURO 27,50 raddoppiate
nel caso che nel locale fossero presenti donne in stato di gravidanza, lattanti, bambini inferiori
ai dodici anni oltre a EURO ___________ per le spese postali di notifica.
Il pagamento dovrà avvenire mediante l'utilizzo del ,modello F23 reperibile presso gli uffici
postali e gli sportelli bancari, indicando il codice tributo 131T e come causale del versamento
"Contravvenzione alle norme Legge n. 584/1975" ed il numero del verbale.

L'avvenuto pagamento dovrà essere comunicato alla Segreteria della scuola con la consegna di
una copia della ricevuta di pagamento.

