
Prot. nr_______.                                                                                    
 
OGGETTO:- Verbale  di  accertamento di  violazione  amministrativa  e  

contestazione  a  carico del Sig……………………… 
     Identificato/a mediante ……………(indicare il documento di identità) 
 
 
Il giorno____________________ in ______________________________________ 
via_________________________________________presso____________________
______________________________________, alle ore ________. 
Il sottoscritto, (nome e cognome), in servizio presso l’intestata istituzione scolastica, in 
qualità di incaricato del controllo del divieto di fumo, ha accertato, sul conto della 
persona in oggetto generalizzata, la violazione amministrativa di cui alle norme in 
materia di DIVIETO DI FUMARE, sotto meglio specificate, nelle circostanze di seguito 
indicate:  
(indicare dettagliatamente le circostanze di fatto con riferimento anche al luogo della violazione) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Si dà atto che nei locali erano apposti i segnali indicanti il divieto di fumare 
 
Erano presenti al fatto i sigg.__________________________________ 
 
� Inosservanza del divieto di fumare per i locali ove vige tale divieto (art. 51, comma 1,  

L. 3/2003, sanz. da art.  7 L. 584/75 sost. da art. 52, comma 20, L. 448/2001 e art. 1, 
comma 189, L. 311/04)  sanzione da Euro 27,50 a Euro 275,00 con pagamento in 
misura ridotta e con effetto liberatorio, della somma più favorevole, di  Euro –
55,00- (cinquantacinque/00), pari al doppio del minimo della sanzione edittale.----
--------------------------------------------------- 

� Inosservanza del divieto di fumare per i locali ove vige tale divieto, in presenza di 
donna in stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini minori fino a 12 anni 
(art. 1 L. 584/75, sanzionato da art. 7, comma 1 L. 584/75 sostituito da art. 52, 
comma 20, L. 448/2001 e art.1, comma 189, L. 311/04) sanzione da Euro 55,00 a 
Euro 550,00 con pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio, della somma 
più favorevole, di Euro –110,00- (centodieci/00), pari al doppio del minimo della 
sanzione edittale..-------------------------- 
 

Il trasgressore viene reso edotto, ai sensi dell’ art. 16 L. 689/81, modif. dall’art. 52 D.l.vo 
213/98, della facoltà di pagare, con effetto liberatorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla 
data di contestazione del presente verbale, la somma pari al doppio del minimo della 
sanzione amministrativa prevista in quanto più favorevole, mediante una delle modalità 
sotto indicate: 

1. in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, indicando il codice 
tributo “131T”, voce “Sanzioni amministrative diverse dall’I.V.A.” la causale di 
versamento “infrazione al divieto di fumo” ed il codice ufficio.  

2. Direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio.  



 
 
 

3. 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”.  

 
Copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento dovrà essere inviata 
dall’interessato a questa istituzione scolastica per l’archiviazione del 
procedimento. 
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, entro 60 (sessanta) 
giorni, questa istituzione scolastica provvederà a trasmettere il rapporto ex art. 17 L. 
689/1981 al Prefetto di ________________________. 
 
Entro il termine massimo di giorni 30 dalla data di contestazione del presente verbale, 
l’interessato, ai sensi art. 18 L. 689/81 può far pervenire al Prefetto di 
________________________ e, per conoscenza a questa istituzione scolastica, scritti 
difensivi e documenti, e può chiedere di essere sentito dal medesimo Prefetto. 
 
(In caso di comunicazione immediata o notificazione a mani proprie) 
In relazione alla violazione sopra indicata, il trasgressore ha inteso dichiarare: 
___________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________. 
 
Il presente verbale viene redatto in triplice copia, una delle quali viene consegnata nelle 
mani della parte, che sottoscrive anche per ricevuta. 
 
                     Il trasgressore                                                              Il verbalizzante 
 
   
 


