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SERVIZIO SERVIZI TURISTICI E CULTURALI / POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 

Atto monocratico n. 11 del   09/04/2021   

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA REVISIONE DELLE PATENTI DI ABILITAZIONE PER 

L'IMPIEGO DI GAS TOSSICI RILASCIATE O REVISIONATE NEL PERIODO 1/1/2016 - 31/12/2016  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O. 

RENDE NOTO 

 

che con Decreto Dirigenziale del 23 Dicembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 5 del 

8/1/2021, il Ministero della Salute ha disposto “la revisione delle patenti di abilitazione per l’impiego dei gas 

tossici rilasciate o revisionate nel periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016”. 

Vista la nota della Regione Emilia Romagna – Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica registrata al n. 

7974/2021 del Protocollo generale del Comune di Castel San Pietro Terme, in atti; 

Ai sensi dell’art. 27 del Regolamento Speciale per l’impiego di gas tossici, approvato con R.D. n°147 del 

09/01/1927,  i titolari delle patenti soggette a revisione, residenti in questo Comune, dovranno presentare 

all’Ufficio Protocollo Comunale (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ed il giovedì dalle 15,00 alle 

17,45 previo appuntamento telefonico al n.0516954154-158) o tramite pec: 

comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it, entro il 30-11-2021 apposita domanda di revisione redatta in 

bollo , secondo il fac-simile allegato al presente Avviso, contenente i seguenti dati: 

- cognome e nome; 

- luogo e data di nascita; 

- residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio; 

- il gas o i gas  per il cui uso si intende ottenere la revisione della  patente di abilitazione posseduta; 

- dichiarazione di non aver riportato condanne penali ( ovvero indicazione delle eventuali condanne penali, 

con sentenza passata in giudicato, riportate) e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione ai sensi della vigente normativa ( ovvero indicazione delle eventuali  

misure  riportate); 

- dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze previste dall’art,76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 

mendaci dichiarazioni e false attestazioni ( sanzioni di cui all’art.483 del C.P. e inammissibilità della 

conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge). 

 

Alla domanda dovrà inoltre essere allegata obbligatoriamente  la patente soggetta a revisione in 

originale . 

Non si darà corso alle richieste che non siano corredate da quanto richiesto. 
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La mancata revisione della patente nei termini stabiliti da questa Amministrazione comporta 

automaticamente la decadenza di titolarità della patente e quindi il divieto di impiegare gas tossici al titolare 

della medesima e 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 USL di Bologna. 

I titolari di patenti che intendano rinunciare all’abilitazione dovranno presentare apposita comunicazione scritta  

all’Ufficio Protocollo Comunale tramite pec: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it e restituire l’originale 

della patente stessa al Servizio Polizia Amministrativa previo appuntamento telefonico (dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9 alle ore 13 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17.45) al n. 051 6954213-214. 

 

 Il modulo per la presentazione della domanda  di   revisione   della   patente   può    essere scaricabile 

dal sito del comune www.comune.castelsanpietroterme.bo.it  oppure  può  essere  richiesto all’ufficio Servizio 

Polizia Amministrativa tel. 0516954213-214 email: polizia.amministrativa@comune.castelsanpietroterme.bo.it. 

 

 Si dia avviso al pubblico del presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune dii 

Castel San Pietro Terme visionabile sul sito internet www.comune.castelsanpietroterme.bo.it. 

 

Il presente atto è sottoscritto in virtù di  delega del Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi – Atto Monocratico 
n.1 del 4/01/2021 relativamente alla sottoscrizione dei provvedimenti da parte del Responsabile posizione 
organizzativa Servizio Polizia Amministrativa, Sanitaria e Veterinaria; 
 

Allegati: 

- modello fac-simile domanda  

RL/mcb 

 

 
 

  

 

Lì,  09/04/2021 

 

 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
Rita Lugaresi 

(atto sottoscritto digitalmente) 
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