Verbale N. _____________
VERBALE DI CONTESTAZIONE PER LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL FUMO
In data ____________ alle ore ________ all'interno dell'Istituto, e precisamente presso
il sottoscritto ____________________________ , funzionario incaricato
dell'accertamento e della contestazione delle violazioni al divieto di fumo, ha
constatato che il Sig. _______________________________ nato a ______________________
(Prov. di____ ) il _____________ , residente a _________________________________ in Via
________________________________n. _____ , ha violato tale divieto, in quanto:
(es. sorpreso nell'atto di fumare).
Sanzione pecuniaria da €. 27,5 a €.275 (LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311 art. 189)
In relazione alla infrazione
□ essa viene contestata e il trasgressore ha tenuto a dichiarare:
□ essa non viene contestata (per cui ci si avvale del disposto del 2° comma dell'art. 14 della Legge
24.11.1981 n. 689, notificando il presente verbale, contenente gli estremi della violazione, mediante
invio di copia a mezzo di Raccomandata A.R.) perché:
Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione.
Ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 10 (così come modificato dall'alt. 96 del DL.gs. 507/1999) della legge
n.689/1981, è ammesso il pagamento nella misura di 1/3 del massimo, o del doppio del minimo se più
favorevole, nel caso in cui il pagamento avvenga nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione
degli estremi della presente contestazione, oltre al pagamento delle spese d'accertamento e notifica. La
misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in
evidente stato di gravidanza, o alla presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Il pagamento della
sanzione amministrativa può essere effettuato:
a. in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la
causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo - Istituto "G.Galilei” via Cappella 2 –
Arienzo Verbale N. ____ del___________);
b. direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio;
e. presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale
competente per territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 gg., a mano o per posta, la ricevuta del versamento 11'Istituto,
onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.
L'interessato, inoltre, nel termine di 30 giorni dalla data di contestazione della violazione, può inviare al
Dirigente Scolastico scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito; in alternativa, il medesimo
ha facoltà di ricorrere al Giudice Ordinario territorialmente competente.
Il presente verbale viene compilato in tre esemplari, uno dei quali
□ viene consegnato all'interessato, presente, che appone la propria firma allo stesso, per ricevuta.
D Non viene consegnato all'interessato perché ________________________________________

IL TRASGRESSORE

IL VERBALIZZANTE

