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DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE DELLA FUNZIONE DI INCARICATO 

dell’applicazione della Legge 584/1975 (divieto di fumo in determinati locali) 

 

 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico 

 

DICHIARA 

 

di aver nominato, in ottemperanza all’obbligo previsto dalla predetta legge , Incaricato di vigilare e 

di accertare violazioni alla L. 584/1975 (divieto di fumo) e della L. 3/2003 art. 31 (tutela dei non 

fumatori) nell’ambito dei locali dell’Istituto comminando le eventuali sanzioni, i suddetti incaricati: Plesso Stefanile 

DSGA Sig.ra C. Antico 

1° Collaboratrice  Ins.te V. Siano  

Plesso Wojtyla 

Referente  Ins.te S. Cuomo 

Referente  Ins.te M.Tozzi 

Plesso Borgo 

Referente  Ins.te L. Mauro 

Plesso Platani 

Referente  Ins.te A. Sapio 

che sarà esibita su richiesta ad eventuale trasgressore unitamente alla presente dichiarazione. 

Fa presente a chi legge che, nell’esercizio delle sue funzioni, l’Incaricato è un Pubblico Ufficiale e 

come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 

nell’ambito scolastico. Gli interessati devono ottemperare ai sensi del Codice Penale, sotto pena di 

pesanti sanzioni. 

Si applicano in particolare i seguenti articoli del Codice Penale: 

Art. 337 del Codice Penale - Resistenza a un pubblico ufficiale 

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un 

pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli 

prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 

Art. 496 del Codice Penale - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di Chiunque, fuori dei 

casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su 

altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a 

persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a 

un anno o con la multa fino a lire un milione. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. ssa Anna Lisa Marinelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sens 

i dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 
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