C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SUAP
ORDINANZA SINDACALE N. 41 / 2020

OGGETTO: AVVISO REVISIONE PATENTI DI ABILITAZIONE PER IMPIEGO GAS
TOSSICI RILASCIATE O REVISIONATE NEL PERIODO DAL 01/01/2015 AL
31/12/2015
IL SINDACO
Rende noto che con decreto dirigenziale del 19/11/2019, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale serie generale n. 201 del 12/08/2020, il Ministero della Salute ha disposto la
revisione delle patenti di
ABILITAZIONE ALL’IMPIEGO DI GAS TOSSICI
rilasciate o revisionate nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2015.
Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento speciale per l'uso dei Gas tossici, approvato cono
R.D. 09.01.1927 N. 147, i titolari delle patenti soggette a revisione, residenti in questo
Comune, dovranno presentare all'ufficio protocollo generale non oltre il 31.10.2020
apposita domanda di revisione redatta su carta legale, contente i seguenti dati:










luogo e data di nascita;
residenza anagrafica ed eventuale domicilio se diverso;
di non aver riportato condanne penali che non consentano il rilascio del patentino;
di non avere procedimenti penali in corso che non consentano il rilascio del
patentino;
di avere compiuti gli studi obbligatori;
di non essere affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze
organiche di qualsiasi specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le
operazioni relative all’impiego del gas tossici;
di avere integri il senso olfattorio e la pervietà nasale,
che non si presenta dedito ad intossicazione alcolica e da sostanze stupefacenti;
che percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;
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che possiede il visus complessivamente non inferiore ai 14/10 senza lenti (Tavola
Snellen), purché ad un occhio non inferiore a 5/10 raggiungibile anche con
correzione di lenti;

Alla domanda dovranno essere allegati:
1. patente soggetta a revisione;
2. copia documento di identità
3. nel caso la patente sia da rifare n. 2 foto formato tessera, firmate, di cui una
autenticata ai sensi di legge.
Non sarà dato corso alle domande che non siano corredate da tutti i documenti sopra
elencati.
I titolari di patenti che intendessero rinunciare all'abilitazione dovranno comunicare il
proprio intendimento all'ufficio Commercio Comunale, per opportuno riscontro, allegando
all'atto di rinuncia la patente.
Lì, 08/10/2020

IL SINDACO
DAVIDDI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

