
PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. __________ 
 
 

 
In data ........................ alle ore ............ nei locali .................................................................. 
..................................................................... siti in Via .................................................., n. ..........., 
Comune di ................................................... (Prov. di ...............), nei quali, ai sensi del D.P.C.M. 
14.12.1995, è stato applicato il divieto di fumo, il sottoscritto ....................................................... 
......................................................... Agente Accertatore nominato con deliberazione del Dirigente 
Scolastico, ha constatato che il Sig. ...................................................................................... 
nato a ............................................................. (Prov. di ...........................) il ................................... 
residente a .......................................... in Via ..................................................... n. .......................... 
ha violato le disposizioni dell’art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584 sanzionate dall’art. 7 della medesima 
Legge e dell’art. 4 Legge 8.11.2013 n. 128 di conversione del Decreto Legge 12.09.2013 n. 104, in quanto: 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
Viene, pertanto, inflitta una sanzione pecuniaria di €………………………..(…………………………..) 
(Sanzione pecuniaria da € 27,50 a € 275,00 - L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 189)                  (in lettere) 
 
In relazione alla infrazione, che viene contestata, il trasgressore ha tenuto a dichiarare: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................. 
 
...................................................................................................................................................… 
 
La violazione non è stata contestata immediatamente causa (indicare impedimento: minorenne,….): 
 
.......................................................................................................................................................… 
 
............................................................................................................................................................. 
 
Il presente verbale viene compilato in tre esemplari, uno dei quali viene consegnato all’interessato, 
presente, che appone la propria firma in calce allo stesso, per ricevuta, oppure non viene consegnato 
all’interessato perché ……………………………………………………. 
Il trasgressore sopra identificato dovrà informare dell’avvenuto pagamento la Segreteria dell’IPSSEOA “F. 
DE CECCO” – PESCARA, presentando o inviando copia della quietanza al fine di consentire l'archiviazione del 
procedimento sanzionatorio a suo carico. 
Qualora entro i termini previsti dalla legge non sia stato presentato ricorso e/o non sia avvenuto il 
pagamento in misura ridotta la Presidenza dell’Istituto procederà alle conseguenti successive 
determinazioni. 
 
IL RICEVENTE 
 
...................................... 
 
IL VERBALIZZANTE 
 
...................................... 



 
 

 

 

Modalità di pagamento – Ricorsi 

 

Il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione, entro il termine perentorio di 

giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o di notificazione. 

Il trasgressore è ammesso all’oblazione se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla 

contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione 

nella misura di 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole, in esso versamento incluse le 

spese di accertamento e notifica. 

In applicazione di ciò la violazione al divieto di fumo comporta il pagamento del doppio del minimo, 

pari a 55,00 € (110,00 € ove la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di 

gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni). 

Il pagamento deve essere effettuato presso: 

- la Tesoreria provinciale, oppure 

- gli Istituti Bancari o gli Uffici postali utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice 

tributo 131 T, oppure 

- gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione 

divieto di fumo c/o IPSSEOA “F. DE CECCO” – PESCARA, verbale n. …… del ………). 

A COMPROVA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO IL TRASGRESSORE DOVRA’ FAR 

PERVENIRE O CONSEGNARE COPIA DELLA RIVEVUTA PRESSO la Segreteria della Scuola. 

Decorso infruttuosamente il perentorio termine per il pagamento in misura del minimo (quindici giorni) 

o in misura ridotta (sessanta giorni) la documentazione, contenente copia del verbale, prova delle 

eseguite contestazioni e notificazioni, sarà al Prefetto territorialmente competente per le successive 

incombenze di legge. 

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può far 

pervenire scritti difensivi e ricorsi al Prefetto o in alternativa adire l’autorità giudiziaria territorialmente 

competente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Prot. N. ……………       S.E. PREFETTO 

         

        di PESCARA 

 

 

Oggetto: rapporto a carico di ………………. - infrazione norme sul divieto di fumo. 

 

 

 

Ai sensi della Legge 689/1981 e s.m.i., 

COMUNICO 

 

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 specificate nel predetto verbale. 

 

Decorso il termine di legge, il trasgressore non ha prodotto 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 di accertamento 

completo di riscontro prova della eseguita contestazione o notificazione per i successivi conseguenti 

adempimenti. 

 

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

 

Con ossequi. 

 

               Il Dirigente Scolastico 

         (Prof.ssa Alessandra Di Pietro) 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO  
 SERVIZI per l’ENOGASTRONOMIA e l’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“FILIPPO DE CECCO” 
SEDE: 65127 PESCARA – Via dei Sabini 53 – tel. 085 690747 – fax 085 690442 

SUCCURSALE: 65127 PESCARA – Via Italica, 35 – tel. e fax 085 65531 – 65113 

LABORATORI: 65129 PESCARA – Via Tirino, 67 – tel. 085 690950 – fax 085 9189898 

www.alberghierodececco.gov.it - e_mail: perh010006@istruzione.it - perh010006@pec.istruzione.it 
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