
 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI 

ISTITUTO TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 

I.S.I. “Sandro Pertini”, viale Cavour 267, 55100 Lucca -  tel. 0583492318  fax 0583471574 - segreteria@pertini.lucca.it  | www.pertini.lucca.gov.it  | C.F. 92019850467 

Succursale: via Barsanti e Matteucci - 55100  Lucca -  tel. 0583582966 fax. 0583419064 | PEC: luis01200p@pec.istruzione.it | Agenzia Formativa N. LU0564 

 

MODULO DI CONTESTAZIONE PER CONTRAVVENIRE A DIVIETO DI FUMO 
 

 

- VISTA la Legge 11/11/1995 n. 584 “Divieto di fumo in determinati locali su mezzi di trasporto 

pubblico” 
 

- VISTA la Legge 448 del 28 dicembre 2001 – “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Sstato – art. 52 comma 20 (aumento delle sanzioni per la violazione 

del divieto di fumo previste dall’art. 7 legge 584/1975)”; 
 

- VISTO il decreto legge 3 marzo 2003, n. 32 – “Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel 

settore sanitario. Art. 6 Ulteriore aumento sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste 

dall’art. 7 legge 584/1975)” ; 
 

- VISTA la Direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 – “Divieto di fumo in 

determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici; 
 

- VISTA la Circolare 28 marzo 2001, n. 4 Ministero della Sanità – “Interpretazioni ed applicazione 

delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”; 
 

- VISTO l’art. 1, commi 189 – 190 -191, della legge n. 311/2004 – “Legge Finanziaria 2005” 
 

- VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3 in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003 – 

“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”; 
 

- VISTO l’art. 4 del Decreto Scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12/09/2013 
 

- VISTE  le comunicazioni interne sull’argomento; 
 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________ in qualità di funzionario a cui 
 

spetta la vigilanza, contesta al/alla sig./sig.ra _____________________________________________ 
 

la trasgressione al divieto di fumo di cui alla premessa normativa  vigente,  avvenuta  il  __________, 
 

nel locale ________________________________________________. 
 

Di tale contestazione è rilasciata copia al trasgressore, e se minorenne inviata alla famiglia. 
 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                     Prof.ssa Daniela Venturi 

          

______________________________ 

 

Lucca, __________________________ 


