
area servizi alla persona e alle imprese
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Prot. 25296 del 30/09/2020

BANDO PER LA REVISIONE DELLE PATENTI DI ABILITAZIONE ALL’IMPIEGO DEI GAS
TOSSICI RILASCIATE O REVISIONATE NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE

2015.
(Normativa di riferimento: R.D. 147/1927– Decreto Ministero della Salute 19/11/2019)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

RENDE NOTO

che per gli  adempimenti  di  legge,  il  Ministero della Salute ha disposto con proprio  Decreto

dirigenziale del 19 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 201

del 12 agosto 2020, 

la revisione delle patenti di abilitazione per l’impiego dei gas tossici rilasciate o

revisionate nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015.

A tal fine i titolari  delle patenti soggette a revisione, residenti nel Comune di Zola Predosa

dovranno  presentare  al  Protocollo,  entro  e  non oltre     il  31/12/2020  , apposita  domanda  di

revisione in bollo da € 16,00 indirizzata al Servizio Attività Produttive, contenente i seguenti

dati:

1. Cognome e nome;

2. luogo e data di nascita;

3. residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio;

4. il gas o i gas oggetto di richiesta.

Alla domanda dovrà essere allegata:

1. la patente soggetta a revisione.

La  mancata  revisione  della  patente,  nei  termini  stabiliti  da  questa  Amministrazione,

comporterà automaticamente la decadenza di titolarità della patente a partire tassativamente

dal 1° gennaio dell’anno immediatamente successivo alla data di scadenza e quindi il divieto di

impiegare gas tossici.

Per rientrare in possesso di  tale titolarità  il  richiedente dovrà riaprire una procedura di

rilascio  e  sottoporsi  obbligatoriamente  all’esame presso  gli  uffici  dell’Azienda  U.S.L.  di  Via
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Gramsci 12 a Bologna.

L’ufficio  scrivente,  al  fine del  rilascio  del  rinnovo,  provvederà alla  verifica  dei  requisiti

soggettivi.

Coloro  che  rinunciano  all’abilitazione  sono  tenuti  a  darne  comunicazione  scritta

all’Ufficio Protocollo allegando la patente che in nessun caso potrà essere trattenuta dal

titolare.

Allegati:

Modulo revisione patente

F.to digitalmente

Dr. Gabriele Passerini

Responsabile Attività Produttive

pagina 2 di 2


