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Lo studente _________________________________della classe______________________________

il giorno _______________________________

è stato sorpreso a fumare e pertanto è sanzionato con provvedimento disciplinare ________________

di cui si terrà conto nell'attribuzione del voto di condotta.

Il Docente incaricato
                                                                                                                             __________________

Como ________
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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 ______________________________ , 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.

Sanzione pecuniaria da €. 27,50 a €.275,00 (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, Agenzia delle Entrate e indicando la

causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – I.S.I.S. di Setificio “Paolo Carcano” Via Castelnuovo 5
22100 - COMO 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 a11'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.
non viene consegnato all'interessato perché _______________________________________________ .

Il Trasgressore Il Verbalizzante
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Al Sig. PREFETTO di COMO
Via Volta

22100 - Como

Oggetto: Rapporto a carico di ________________________

Ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 e dell'art. 4 della L.R. 14.04.1983 n. 11, si comunica che al nominativo
in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. ______________ del_______________ di accer-
tata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 successive modifiche e integrazioni), con
invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate.
A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di
pagamento della sanzione.
Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita
contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 Accordo Stato Regioni del
16.12.2004

Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata.
Distinti saluti.

                        Il Dirigente Scolastico
                        Roberto Peverelli
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Comunicazione alla famiglia infrazione divieto fumo

Ai genitori dello studente

della classe _____________

Nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia e di un costruttivo coinvolgimento

della famiglia nel raggiungimento degli obiettivi di EDUCAZIONE ALLA SALUTE perseguiti dalla

scuola,

SI COMUNICA

che lo studente non ha rispettato le normaSUL DIVIETO che vieta il fumo agli studenti.

Como,

Il Dirigente Scolastico
Roberto Peverelli


