Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo
Processo verbale n. .............................. del..............................

L’anno ........... il giorno ......................... del mese di .............................. alle ore ....................... circa nei locali
del .............................. sede di Via .............................. Comune di ................................, il sottoscritto
......................................................., in qualità di incaricato della vigilanza, accertamento e contestazione
delle violazioni al divieto di fumo ha accertato che: il sig. /la sig.ra............................................................
nat.... a.............................. (........) il .............................. e residente a .............................. (........),
via.............................. n. ......, documento d’identità .................................................. ha violato le disposizioni
della
normativa
antifumo
in
quanto
........................................................................................................................ Eventualmente: Il trasgressore
ha commesso la violazione in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini
fino
a
dodici
anni
in
quanto
erano
presenti:
............................................................................................................................................................... . Al
trasgressore è pertanto comminata una ammenda pari a € ......................... che potrà essere pagata per
mezzo del modulo F23, precompilato, che gli viene consegnato con le opportune istruzioni. Il trasgressore
ha
chiesto
che
sia
inserita
nel
processo
verbale
la
seguente
dichiarazione:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Il trasgressore
…........................................

Il verbalizzante
..............................................

AVVERTENZA: A norma dell’art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma,
entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione
degli estremi della violazione. Dell’avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all’istituzione
scolastica, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso
inutilmente il termine di cui sopra, l’istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità
competente per le successive iniziative.
ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI
A seguito dell’Intesa Stato-Regioni del 16.12.2004 si possono verificare due casi:
1. Nel caso di sanzione inflitta da organo statale o di rilevanza nazionale, la sanzione va versata allo Stato,
utilizzando una di queste 3 formule, indicate nella citata Intesa Stato-Regioni: a. modulo ‘F23’, codice
tributo 131T, causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo”; il modulo viene consegnato precompilato. Il contravventore deve aggiungere soltanto le proprie generalità nel campo 4; nel campo 13,
nella prima riga in alto l’importo, il totale nell’ultima riga (= identico importo) e alla fine del campo
nell’apposita riga l’importo espresso in lettere (esempio : ‘cinquantacinque/00’), b. Versamento diretto
presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio, c. Bollettino di conto corrente postale intestato
alla Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al
divieto di fumo).
2. Negli altri casi (sanzione inflitta da organo non statale; potrebbe trattarsi di scuola pubblica dipendente
da ente locale o dalla regione stessa), ci possono essere 2 situazioni: a. Il pagamento delle sanzioni
amministrative è effettuato secondo le modalità disciplinate da normativa regionale (vedi punto 11
dell’Intesa Stato-Regioni del 16.12.2004). b. Finché la Regione di appartenenza non avrà provveduto a
disciplinare la materia, sembrerebbe doversi applicare il punto 17 dell’Intesa Stato-Regioni del 16.12.2004,
cioè: “si applicano le disposizioni previste per le amministrazioni statali e gli enti pubblici su cui lo Stato
esercita proprie competenze organizzative esclusive” (vedi sopra).

