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Circo n. ],l,l
Prot. n./\ ?:::>o G O

All'attenzione degli addetti divieto fumo:
Deiana Valeria
Pala Giuseppina
Pintus Antonio
Ufficio didattica
Ali 'attenzione della sig.ra Marrone Antonella
DSGA
ALBO
SEDE
Oggetto: modalità operative accertamento infrazione divieto di fumare.
Al fine di uniformare le prassi operative si forniscono alle SSLL alcune indicazioni di massima.
Nelle strutture pubbliche, soggette al divieto di fumare, i soggetti incaricati della vigilanza,
dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni, conformemente alle disposizioni vigenti, su
richiesta dei responsabili o di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto:
l. vigilano sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
2. accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
3. redigono in triplice copia il verbale di contestazione, che deve dare atto dell'avvenuto
richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato e contenere:
o gli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le
quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta;
o l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
4. notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, ne
assicurano
la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall'accertamento
dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.
Per quanto riguarda l'applicazione della sanzione, a seguito dell'accertamento dell'infrazione, nei
luoghi pubblici il funzionario preposto deve essere dotato degli appositi moduli di contestazione
(vedi allegato). In caso di trasgressione, questi procederà a compilare il modulo e a darne copia al
trasgressore. Trascorso inutilmente il termine per il pagamento in misura ridotta, sessanta giorni, si
dovrà presentare rapporto al prefetto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni,.
Le modalità di pagamento dipendono dalI' organo che eleva. la sanzione. Nel caso di infrazione al
divieto di fumare inflitte da organi statali (Polizia di Stato, Carabinieri, Dirigenti o incaricati della
Pubblica Amministrazione, ccc.) il pagamento delle sanzioni amministrative è effettuato:
a. in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello specifico, e indicando la
causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo) e il codice ufficio;
b. direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio;
c. presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla
Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del
versamento (Infrazione al divieto di fumo).
Il Dirigente scolastico
p. f-ssa S. E. Scuçl)eri) ,
/
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Verbale n........

Olbia
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Processo
verbale
di accertamento
di illecito amministrativo
per violazioni
delle norme
concernenti
il divieto di fumare nelle scuole - L. n. 584/1975; Circo Min. della Sanità n. 4 del
28.03.2001; ex art. 51, L. 16 gennaio 2003, n. 3 e ss.mm.ii. e DDL integrativo approvato dal
Consiglio dei Ministri in data 26 luglio 2013 (ArtA del Decreto legge 104 pubblicato nella Gazzetta ufficiale
del 12 settembre 2013 -Decreto Lorenzin- ).
L'anno
addì __
(
) del mese di
alle ore ---nel seguente locale/spazio chiuso coperto (
_)
spazio aperto ( _
) di pertinenza dell' edificio scolastico
dell'ITCG"
A. Deffenu"
sito in via Vicenza 63 del Comune di Olbia(SS)
la/il sottoscritt_
, delegat__ con atto del Dirigente
Scolastico prot. n.
del
alle funzioni di addetto alla vigilanza per la corretta
applicazione e l'osservanza delle norme concernenti il divieto di fumare nelle scuole [ex art. 51, L.
16 gennaio 2003, n. 3 e DDL integrativo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 26 luglio 2013
(ArtA del Decreto legge 104 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 settembre 2013 -Decreto Lorenzin- )], ha
accertato
che
lalil
Sig./ra
nat
a
il
residente a
L_)
identificat
a mezzo documento -----------------------------------------------------veniva sorpres _ a fumare *
in violazione della legge n. 3/2003, art. 51.
[J Il contravventore
è incorso nell'aggravante
di cui all'art. 7.1 della Legge 584/1975 e ss.mm.ii.,
in quanto la violazione è avvenuta in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di minore
di 12 anni, quivi presente ed identificat_ a nome di:
----

---------

------

--------------- --------

Il trasgressore

chiede che venga inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

------

-

-----------

-------------------------

llsanzione edittale da Euro 27.50 a Euro 275.00 pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione e/o notificazione: Euro 55.00
l lsanzione edittale da Euro 55.00 a Euro 550.00 pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione e/o notificazione:
Euro 110.00
( vedi modalità di pagamento riportate sul retro)
Constatato che il trasgressore:
: I
è minore degli anni 18, il verbale verrà notificate
a mezzo raccomandata
postale
all'indirizzo dell'esercente
la potestà genitoriale, indicato a nome del/la sig.
nat il
-( ---------a
residente in
-

-----------------i] Constatato che il trasgressore

--

è maggiorenne,

il sottoscritto

accertatore

-------

notifica il presente

R.R.
_

verbale mediante

consegna

di copia in proprie mani;

D Constatato che il trasgressore è maggiorenne e che rifiuta di ricevere copia, si dispone per la

notifica del presente verbale tramite raccomandata postale R.R. all' indirizzo del trasgressore.
Il Trasgressore

Il Verbalizzante

'" se trattasi di sigaretta elettronica, si provvede ad inoltrare specifica comunicazione ai competenti
organi di vigilanza in materia sanitaria, giusto articolo 28 c.ll del DDL approvato dal Consiglio dei
Ministri in data 26 luglio 2013 (ArtA del Decreto legge 104 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 settembre
2013 -Decreto Lorenzin- ) .
Modalità di pagamento: Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, entro il termine perentorio di 60
giorni dalla data di contestazione e/o notificazione della violazione, per la presente violazione è
ammesso il pagamento in misura ridotta per l'importo di:
D - Euro 55.00
- pari al doppio del minimo edittale;
D - Euro 110.00 - pari al doppio del minimo edittale previsto per le violazioni commesse in
presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o bambini fino a 12 anni di età;
da eseguirsi con le seguenti modalità:
a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23
Codice tributo 13lT
corrispondente alla voce "Multe e ammende per tributi diversi da I. VA. " e indicando la causale del
versamento (Infrazione al divieto difumo - Istituto
---_-- ---_---_-------_-Verbale N.
del
J;
b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando la causale del
versamento (come sopra).
c) presso gli Uffici Postali, trami te boIlettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria
Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione e prova all' Istituto in cui è stata accertata
l'infrazione.
Qualora non venga effettuato il pagamento secondo le disposizioni che precedono,
l'Amministrazione presenterà rapporto al Prefetto competente per territorio, con le prove delle
eseguite contestazioni e notificazioni, ai tini dell'attivazione del procedimento ingiuntivo
(ex art. 9, L. 584/1975).
Il contravventore e/o gli altri soggetti responsabili hanno facoltà di presentare ricorso al presente
verbale di accertamento entro 30 giorni dalla data di contestazione e/o notificazione dell' atto.
Ai sensi dell 'art. 18 della Legge n. 689 del 24.11.1981, sempre che nel corso del medesimo periodo
non sia stato eseguito il pagamento in misura ridotta con le modalità sopra riportate, il ricorso dovrà
essere indirizzato direttamente al Prefetto della Provincia di Sassari, al quale si potrà far pervenire
scritti difensivi c/o chiedere di essere sentiti personalmente.

