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Fax Uff. Tecn. 0733/432690

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO
Verbale n.___
L’anno__________ il giorno ________ del mese di ______________ alle ore ______________il sottoscritto
_____________________________incaricato dal dirigente scolastico dell’IPSIA “F.Corridoni”

di Corridonia

all’espletamento dei compiti previsti dal Regolamento sul divieto di fumo nei locali dell’IPSIA “F.Corridoni” di
Corridonia

ha accertato che il Sig./ra __________________________________, nato/a il

__________________

e

residente

a

______________ a

_________________________in

Via

_______________________________________ ha violato le disposizioni relative al divieto di fumo della legge 16
gennaio

2003,

n.

3

art.

51

in

quanto

fumava

nei

locali

della

scuola

e

precisamente

____________________________________________________________ _________________________.
Il

trasgressore

ha

chiesto

che

sia

inserita

nel

processo

verbale

la

seguente

dichiarazione:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Il trasgressore
___________________

Il verbalizzante
_____________________

NOTIFICA
L’anno _______ il giorno ________del mese di ________________ alle ore __________ il sottoscritto
________________________________________ ha notificato il presente verbale al Sig./ra
_______________________________________, mediante consegna di copia della presente in proprie mani.
Il trasgressore

___________________

Il verbalizzante

______________________

SANZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO.
Sanzione amministrativa da euro 27.5 a euro 275. Sanzione applicata €____________________
La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di
lattanti o bambini fino a 12 anni.
A norma dell’art. 16 della legge 20 novembre 1981, n. 689 è ammesso, tra il 16° ed il 60° giorno, dalla contestazione
immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma pari
alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima se più conveniente, per la
violazione commessa.
Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:


In banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T.



Presso la tesoreria provinciale competente per territorio o presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c
postale intestato alla concessionaria Servizi Riscossione Tributi – Banca di Roma, Frosinone Via Ponte La
Fontana.

Dell ’avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione all’ IPSIA “F.Corridoni” di Corridonia , inviando copia
anche via fax (0775870522), della ricevuta di pagamento, per evitare l’inoltro alla Prefettura di Macerata del
rapporto mancato pagamento.
Autorità competente a ricevere scritti difensivi entro 30 giorni dalla notifica: Prefetto

