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ALLEGATO N.1  

Prot. n. ..............                                                                                      Gallipoli, ………….. 

 

OGGETTO: attestato comprovante l’attribuzione della funzione di agente accertatore, in 

applicazione della Direttiva Presidente Consiglio Ministri del 14.12.95 sul “DIVIETO DI 

FUMO”  

 

Io sottoscritta Prof.ssa Paola Apollonio, Dirigente Scolastico dell’IISS “A. Vespucci” di Gallipoli,  

 

D I C H I A R O 

 

di aver nominato quali docenti incaricati di vigilare e di effettuare gli accertamenti e le altre attività 

previste dalla L. n. 689 del 24.11.1981 e successive modifiche e integrazioni, in ottemperanza al 

divieto di fumo nei locali secondo quanto disposto dalla L. n. 584/1975 (divieto di fumo) e dalla L. 

3/2003 (Tutela del non fumatore), per l'a.s.2013/2014 i seguenti incaricati: 

• GRIMALDI MARCELLO presso la sede di Via S.P. 52 per Sannicola – Gallipoli  

• GARZIA GIANFRANCO presso la sede di Via Pedone – Gallipoli  

• NASCENTE NUNZIO presso la sede di Via Pagliano – Gallipoli  

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Apollonio 
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ALLEGATO N. 2.  

VERBALE DI CONTESTAZIONE PER LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL FUMO 

 

In data ____________, alle ore _______, all’interno dell’Istituto, precisamente 

____________________________________________________________________ 

io sottoscritto ____________________________, funzionario incaricato (come da nomina del dirigente 

scolastico del _____________) dell’accertamento e della contestazione delle violazioni al divieto di fumo, ho 

constatato che il Sig. _____________________, nato il _________ in _________________ e residente in 

_______________, via __________, n. __, ha violato il divieto di fumo sancito dalla vigente normativa, in 

quanto: ____________________________________________________________________ 

Sanzione pecuniaria da €. 27,50 a €. 275,00 (L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 189).  

In relazione alla infrazione di cui trattasi, specifico quanto appresso:  

essa viene contestata direttamente al trasgressore, il quale dichiara: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

essa non è stata contestata direttamente perché _____________________________________ 

(per cui, ai sensi e per gli effetti di cui al disposto del 2° comma dell’art. 14 L. 24.11.1981 n. 689, il presente 

verbale, contenente gli estremi della violazione, è notificato mediante invio di copia con plico postale 

raccomandato con avviso di ricevimento).  

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.  

Come previsto dall’art. 16 e dall’art. 10 (così come modificato dall’art. 96 del D.lgs. 507/1999) della L. 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 di accertamento e notifica.  

La misura della sanzione è raddoppiata in caso di violazione 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) presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale, intestato alla Tesoreria provinciale 

competente per territorio, con indicazione degli estremi del provvedimento e della causale del versamento 

(infrazione al divieto di fumo presso l’IISS “A. Vespucci” di Gallipoli, verbale n. ___ del ________);  

b) in banca, utilizzando il modello F23, nel quale si devono riportare il codice tributo 131 T, il codice ufficio 

e la predetta causale del versamento;  

b) direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio;  

Deve essere esibita alla Segreteria Amministrativa della Scuola la ricevuta del versamento, onde evitare 

l’inoltro del rapporto al Prefetto di Lecce.  

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può inoltrare alla 

predetta Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere, eventualmente, di essere sentito.  

Al trasgressore è data facoltà, in alternativa, di adire il 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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ALLEGATO N. 3 

 

Gallipoli, li …………… 

 

Ill.mo Signor PREFETTO di Lecce 

 

Prot. n. del  

 

OGGETTO: rapporto a carico di ____________________. 

 

Ai sensi della L. 24.11.1981, n. 689,  

C O M U N I C O 

che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. ________, del 

_______________, di accertata violazione delle vigenti norme sul divieto di fumo, con invito al 

medesimo di definire la vertenza in via amministrativa, con le modalità nel ridetto verbale specificate.  

Decorso il termine di legge, l’interessato di cui trattasi non ha esibito l’attestazione di pagamento 

della sanzione, pagamento che, da accertamenti espletati presso i competenti uffici, non risulta essere 

stato effettuato.  

Stante quanto precede, pertanto, provvedo a trasmettere alla S.V. copia del verbale de quo , 

completo  

di prova delle eseguita contestazione o notificazione, per i successivi e consequenziali incombenti La 

prego di volermi cortesemente dare comunicazione dell’esito della procedura avviata.  

Con ossequi 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof.ssa Paola Apollonio 
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ALLEGATO N. 4.  

 
VIETATO 
FUMARE 

DECRETO LEGGE n. 104 del 12 settembre 2013 Art. 4 – "Tutela della salute nelle scuole" commi 1,2,3 

LEGGE 16 GENNAIO 2003 n. 3, art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori”:  

 

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,50 A € 275,00. 

 

LA MISURA DELLA SANZIONE È RADDOPPIATA QUALORA LA VIOLAZIONE SIA COMMESSA 

IN PRESENZA DI DONNA IN EVIDENTE STATO DI GRAVIDANZA O DI LATTANTI O BAMBINI 

FINO A 12 ANNI.  

 

DELEGATI ALLA VIGILANZA SULL’OSSERVANZA DEL DIVIETO:  

• sede di Via S.P. 52 per Sannicola – Gallipoli – prof. GRIMALDI MARCELLO 

• sede di Via Pedone – Gallipoli – prof. GARZIA GIANFRANCO 

• sede di via Paiano – Gallipoli – prof. NASCENTE NUNZIO 

 

AUTORITÀ CUI COMPETE ACCERTARE E CONTESTARE L’INFRAZIONE:  

DELEGATI ALLA VIGILANZA, POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE, GUARDIE GIURATE, 

UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Apollonio 


