COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena
IV - SETTORE TECNICO LL.PP. E ATTIVITA'
ECONOMICHE
SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

ORDINANZA N. 89 del 06/09/2018

OGGETTO:

ORDINANZA DI REVISIONE GENERALE DELLE PATENTI DI
ABILITAZIONE PER L' IMPIEGO DI GAS TOSSICI RILASCIATE O
REVISIONATE NEL PERIODO 1° GENNAIO-31 DICEMBRE 2013.

VISTO il Decreto dirigenziale 20 febbraio 2018 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale
n. 93 del 21.04.18, con il quale 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 2013.
VISTO l’art. 27 del Regolamento speciale per l’ uso dei gas tossici, approvato con R.D. 9/1927 n.
147;
DISPONE
che i titolari delle patenti soggette a revisione, residenti in questo Comune, presentino
apposita domanda di revisione redatta in bollo da 16 €

entro e non oltre il 31 dicembre 2018

La domanda dovrà contenere i seguenti dati:


cognome e nome



luogo e data di nascita



residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio



il gas o i gas per i quali s' intende conseguire la revisione



dichiarazione di non essere stato soggetto a condanne penali che ostino al rilascio dell'
abilitazione ai sensi dell' art. 29 del R.D. 09.01.27 n. 147

Alla domanda dovrà essere allegata la patente soggetta a revisione.

La mancata revisione della patente nei termini stabiliti da questa Amministrazione comporta
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 d' impiegare gas
tossici al titolare della medesima.

I titolari di patenti che intendessero rinunciare all’abilitazione dovranno comunicare il proprio
intendimento a questa Comune, per opportuno riscontro, allegando all’atto di rinuncia la patente
che in nessun caso potrà essere trattenuta presso di loro.

Il presente atto viene pubblicato all’albo on-line ed al sito web del Comune.

Per informazioni rivolgersi al Servizio Attività Economiche – p.zza della Libertà – Bertinoro
tel. 0543-469227

Il Capo Settore
Barbara Dall'Agata

