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AVVISO 

REVISIONE DELLE PATENTI DI ABILITAZIONE PER L’IMPIEGO DI GAS TOSSICI

RILASCIATE O REVISIONATE NEL PERIODO 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2016

IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA

RENDE NOTO

che con il Decreto Dirigenziale del 23.12.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 5 del

08.01.2021, il Ministero della Salute ha disposto la revisione delle patenti di abilitazione per l’impiego dei

gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo: 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2016.

Vista  la  nota  della  Regione  Emilia-Romagna  pervenuta  in  data  24.09.2020  e  registrata  al  n.10862  di

protocollo;

Ai sensi dell'Art.  35 del  Regolamento speciale per l'uso dei gas tossici  approvato con R.D. 09/01/1927,

n.147,  i  titolari  delle  patenti  soggette  a  revisione,  residenti  in  questo  Comune,  dovranno  presentare

all’Ufficio  Protocollo  Comunale,  la  domanda,  in  bollo,  con  richiesta  di  rinnovo  della  patente  stessa,

utilizzando l’allegato modello.

L’interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità

negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR

445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti, quanto segue:

cognome e nome,

luogo e data di nascita,

residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio,

di non aver riportato condanne penali, oppure in caso contrario, precisare quali.

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:

� la patente gas tossici, su cui andrà annotata la revisione;

� una marca da bollo (da applicare sulla patente, nella parte in cui si registra il rinnovo);

Il Direttore della 4^ Area Tecnica 

Arch. Giuliana Alimonti
(documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e

s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale”)

Allegato modello di domanda
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