IL SINDACO

Visto l’art. 27 del Regolamento Speciale per l’uso dei gas tossici, approvato con R.D. 09/01/1927 n.
147;
Visto il Decreto del Ministero della Salute 15 Gennaio 2019 “Revisione delle patenti di abilitazione
per l’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° Gennaio – 31 Dicembre 2014”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 120 del 24/05/2019;

RENDE NOTO
che per gli adempimenti di legge, 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 2014.
Ai sensi dell’art. 27 del Regolamento Speciale per l’uso dei gas tossici, approvato con R.D.
09/01/1927 n. 147, i titolari di patenti soggette a revisione, residenti in questo Comune, dovranno
presentare all’Ufficio Archivio e Protocollo Comunale – Piazza Gabriotti n. 1, apposita domanda di
revisione in bollo, entro e non oltre il 31/12/2019.
il modulo di domanda è scaricabile al seguente link: https://cdc.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-econtratti_0_463297_876_1.html

Nella domanda devono essere indicati i seguenti dati:
- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio;
- autocertificazione del titolare della patente di abilitazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
con la quale dichiara di non essere stato soggetto a condanne penali, né di avere carichi
pendenti.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
− la patente soggetta a revisione;
− N° 1 marca da bollo da € 16,00;
− copia di un documento di riconoscimento o di identità, in corso di validità;
− copia del permesso di soggiorno per i cittadini residenti non appartenenti all’Unione Europea;
− giudizio di idoneità alla mansione specifica, in corso di validità, rilasciato dal medico
competente ai sensi della normativa vigente (art. 41 D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
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AVVISA
1. che la mancata revisione della patente nei termini stabiliti comporta l’automatica decadenza
della validità della stessa a partire dal 1° Gennaio 2020 e pertanto il divieto di impiegare gas
tossici;
2. che non sarà dato corso alle richieste che non siano corredate da tutti i documenti previsti;
3. che i titolari di patenti per l’impiego dei gas tossici che intendessero rinunciare alla revisione
delle stesse dovranno comunicare il proprio intendimento al Comune per opportuno
riscontro, allegando all’atto di rinuncia la patente che, in tal caso, verrà trattenuta;
4. che il presente avviso pubblico sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line fino al 31/12/2019.

Il Sindaco
Luciano Bacchetta
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