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Prot. n.  

RACCOMANDATA A/R  

Destinatari: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

Oggetto: Processo verbale n. ______ / _______  

  

Notifica di violazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, Legge 689/1981 

Il/la sottoscritto/a _______________________________, in qualità di Funzionario incaricato 

dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo, di cui alla Legge 

11/11/1975, n. 584, e all'art. 51 della Legge 16/01/2003, n. 3 e s.m.i., accerta che:  

l'alunno/a ______________________________, nato a ___________________ il ____________ e 

residente a _________________________ in via/corso _________________________________ in 

data ______________, alle ore _________, negli spazi di pertinenza dell'IIS “L. Castiglioni” di 

Limbiate, ha violato le disposizioni di legge sul divieto di fumo come riportato nel verbale 

allegato.  

 Si allega pertanto il bollettino postale per il pagamento della sanzione prevista. 

 

 

 

006A2 
Ed. 1 del 12/09/2019 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  

“LUIGI CASTIGLIONI” DI LIMBIATE 
 

 
NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO/A MINORENNE 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14, LEGGE N. 689/1981 
 



 

VP/CML 

 

 

AVVERTENZA 

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da euro 27,50 a 275,00 euro. Tale sanzione è 

raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di 

gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età. Il trasgressore ha facoltà di 

pagare, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica degli estremi della violazione, un importo pari al 

doppio del minimo previsto dalla legge. Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la 

somma di: 

 € 55,00 in quanto violazione semplice; 

 € 110,00 in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente 

stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età. 

La somma sopraindicata dovrà essere versata a “Tesoreria Provinciale dello Stato”, utilizzando il 

Modello F 23 oppure un Bollettino postale – codice tributo 131T, trasmettendo copia della ricevuta 

di pagamento alla segreteria dell’IIS. “L. Castiglioni” (Via G. Garibaldi, 115 – 20812 Limbiate, 

MB). 

Trascorsi i suddetti termini saranno adottati i provvedimenti di cui al 2° comma dell’art. 18 della 

L.689/81, quali l’ingiunzione di pagamento della somma dovuta da parte del Prefetto di Monza. Si 

fa presente che per l’art. 18 della L. 689/1981 è facoltà di colui al quale è stata contestata la 

violazione ricorrere contro la stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, presentando al Prefetto 

di Monza scritti difensivi e/o documenti e chiedere di essere sentito in merito alla sanzione.  

 

 

Limbiate, ______________________ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Viviana Guidetti) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93 

 

 


