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Principi

(l) Il Conservatorio di musica Fauslo 1'orre.frctnt:a di Vibo Valcntia con il pîesenle Regolan'lentci si

impegna a far rispettare il divieio di ii-imo sancito dalla vigenle normaliva.
(II) Il presente Regoiamento è emanato in considerazione rleif interesse prirnaiio alla tutcla clelia salute
degii studenti" del personale e di tutti glì utenti Cel Conservatorio"

.AR',{.2
Laculi sogget,ti s! divielo dîfwwo

(l) E' stabiliro ii divieto assoluto c1i funio in tutti i locaii inter:ri ec1 esterni di tutte le sedi in cr-ri è svolta
l'attività del Conservatorio.
(ll) Nei locali dei Conservatorio saranno apposti cartelli con l'inciicazione del divicto di lumo. della
relativa l1orma. delle sanzioni applicabili. nonché i'indicazione dei soggetti preposti cni spetta di vigilare
nella struttura.

ART" 3
Soggettí preposli al corctrollo tlell'applicazíone del divieto dífumo

(l) Il Direttore provvede alla nomina dei soggetti prcposti all'applicazione del divieto di f'uriro.
(lI) E' compito degli incaricati:

o vigilare sull'osservanza del divieto;
o procedere alla contestazione deile infi'azioni everbalizzarle utilizzando gli appositi modLrli.

(lll) I soggetti preposti restano in carica fìno a revoca dell'incarico da parte del Diretlore.
(lV) Presupposto dell'accefiata violazione e rlna corretta apposizione dei cartelli infbrrnativi cia collocarsi
in posizione ben visibile e nei iuoghi a rnaggiole concenil'azione di soggetti.

ART.4
Sanzioni

(l) L'infrazione al divieto di fumo è prmita con sanzione amministrativa pecuniaria da€.27 .5{} ad € 275"00.
(ll) l.a mistira della sanzione e racidoppiata qualora ia violazioire sia colnfiiessa in presenza di una ilonna in
evidente stato cli gravidanza o in presenza di lattanti o bambini iino a dodici anni.
(iÍl) I dipendenti deli'istituzione che non osscrvino il divieto nei locaii dove è vietato fumare. in a*giunta
alle sanzioni pecr"rniarie previste, possono esscre sottoposti a procedirnento disciplinare. Per gli studenti di

minore eta che non rispettino ii divieto. oltre a comrainare la sanzione pecuniaria- si provvederà arj

irrforilare la famiglia.
(iV) Il pagàrnento della sanzione pecuniaria puo essere eflèttuato:

c in banca o presso giì urf-iìci postali utilizzando il modello Ir23- codice tributo 131T e indicando la
causaie de1 r.,ersàmento (inliazione al ciivieto di fumo- Conservatorìo di musica IìLtu,\'to

Torra./i'anca- Verbale n. dcl *__):

o direttamenle presso 1a Tesoreria Frovinciale competente per territorio;
o presso gli uffici postali tramite hollettìno di c/c postale int.estato alla 'Iesoreria Provincizrle

competente per territorio indicando la causale dei versamcnto (inliaziorie al divieto di tumo-
Conservatorio di musica Fauslo 7'orcefrctncrz- Verbale n. de1 _).

(V) I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta. cornprovzulte 1'avvenuto pagaixento. entrcr

sessanta giorni. ai Conservatorio onde evitare f inoltro de1 rapirorro al Prefetto territorialn'ìcnte competente
come previsto dall'an. 1 7 della L. 689/1 991 .
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ART.5
F roc e ctr ur a tl i u cu rta pne nî0

(l)Nel casci di violazione del divieto. i soggetti cli cui ail'ar1.3 procedono all'accertamento dellavìoiazione
ed alla reciazione del relativo verbale. Il verbale viene redatto in duplice oopia: una per il trasgressore
(consegnata persoualmente o, in mancanza di contestazione personale. notificata alf interessato entro il
termine di 30 giorni dall"accertanrento nredìante raccomandata A/l{ o PEC. Se il trasgressore è minorcnne"
1a notilica dovrit csscre inviala ai titolari della patria potesià) eC una per il Lìonservatorio.
(ll; I"a compilazione del verbale va previanrcnle precedula dalla numerazione progressiya e dalla
persottalizzazione con il timtrro de1la struttura. I niociuli di contestazjone saranno tenuti a dispcsiziclne del
prersonale prcposto all'applicazione del dir.ieto.
(lil) [,'autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa. entro trenta
giorni dalla contestazione inunediata o dalla notifica. è il Prefetto.
(lV) A normíì deil'art. l6 delia 1",.68911991. è ammesso tra il sedicesimo ed il sessantesino giomo daila
contestazione immediata o. qualora questa non vi sia stata, dalla noti{icazione della violazione. il
pagantento di r:na somrra pari ad 1/3 clel massimo o al doppio del minimo se piu hvorevole.

ART" 6
Norrna.finale r ,

(1) Il presente regoìamento. approvato dal Cl.d.A. cori tfeliber^".a\lrlllrl4 del 04i09i2014" sentito il
Consiglio Accademico, è ernànato con l)ecreto del Presiderrte n.- .I{*del .,l},ffi.tUf^, pubbiicato
all'Albo del Conservatorio e sui sito iveb dell'istituzione e enua in vigore 15 giorni dopo la pubbiicazione.
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