COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

Prot. n.
Tit. 01/06
LA RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE - ISTRUZIONE
E RELAZIONI COL PUBBLICO
VISTO il Decreto dirigenziale del Ministero della Salute 23 dicembre 2020 “Revisione delle
patenti di abilitazione per l’impiego di gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1 gennaio - 31
dicembre 2016”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 5 dell’8/01/2021;
VISTO l’art. 27 del Regolamento speciale per l’uso dei gas tossici, approvato con Regio
Decreto 09/01/1927 n.147;
VISTO l’art. 7, comma 1, lettera c) della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che demanda
alle Regioni l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli sulla produzione,
detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;

RENDE NOTO
che con Decreto dirigenziale 23 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale
n. 5 dell’8 gennaio 2021, il Ministero della Salute ha disposto la revisione delle patenti di
abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo dall'1 gennaio al 31
dicembre 2016.
Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento speciale per l'uso di gas tossici, approvato con R.D.
09/01/1927 n. 147 e s.m.i., i titolari delle patenti soggette a revisione, residenti in questo Comune,
dovranno presentare all’U.R.P. del Comune di Guastalla, entro venerdì 17 dicembre 2021,
apposita domanda di revisione redatta in bollo contenente i seguenti dati:
- cognome e nome;
- luogo e data di nascita,
- residenza anagrafica ed eventuale domicilio diverso.
Inoltre la domanda dovrà contenere, ai sensi dell’Artt. 71, 75 e 76 del DPR 445/00 la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà del titolare della patente di abilitazione:
- di non essere soggetto a condanne penali;
- di insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della L. 31/05/1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni in materia di
antimafia e al DPR 03/06/1998 n. 252.
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:
- la patente soggetta a revisione;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
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La domanda dovrà essere:
a)
consegnata a mano al Comune di GUASTALLA – Servizio URP (Palazzo Ducale – via
Gonzaga) previo appuntamento (tel. 800305950) nei seguenti giorni: dal lunedì – mercoledì
– giovedì – venerdì dalle 8:30 alle 12:30, martedì dalle 12,30 alle 15,30 e sabato dalle 8:30
alle 11:30 entro le ore 12:30 di venerdì 17 dicembre 2021. La domanda dovrà essere
sottoscritta dal richiedente in presenza dell’operatore comunale incaricato. Nel caso la
domanda venga consegnata da persona diversa dal richiedente, dovrà essere completa
della firma del richiedente e corredata di fotocopia di un documento di identità non scaduto
del richiedente stesso.
b)

Inviata tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Comune di Guastalla – Piazza Mazzini n. 1 – 42016 Guastalla .
La raccomandata dovrà essere spedita, pena l’esclusione, entro il giorno venerdì 17
dicembre 2021, con allegata fotocopia di documento di identità valido del richiedente (farà
fede la data dell’ufficio postale accettante).

AVVISA
1.
chiunque fosse soggetto alla revisione delle patenti di abilitazione per l’impiego dei gas
tossici rilasciate o revisionate nel periodo dal 1° gennaio – 31 dicembre 2016, ad attenersi a
quanto reso noto con il presente avviso che riprende il disposto del Decreto dirigenziale 20
dicembre 20120 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 5 dell’8 gennaio 2021;
2.
che non sarà dato corso alle richieste pervenute che non siano corredate da tutti i
documenti previsti;
3.

che la buona condotta morale e civile sarà accertata d’ufficio;

4.
che i titolari di patenti che intendessero rinunciare all’abilitazione dovranno comunicare il
proprio intendimento all’Ufficio Assistenza – Sanità – Servizi Sociali (con sede in Via IV Novembre
n. 9/2), per opportuno riscontro, allegando all’atto di rinuncia la patente che in caso potrà essere
trattenuta presso l’Ufficio medesimo;
5.
ai fini e per gli effetti della partecipazione al procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 7
e 8 della Legge 241/90 s.m.i., il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Comunale online e
sul sito internet comunale dal 23/7/2021 fino al 17/12/2021; lo stesso è stato predisposto dal
Responsabile del Settore e contro di esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Comunale o ricorso
giudiziario in via gerarchica al Capo dello Stato nel termine di 120 dalla data di pubblicazione
all’Albo Comunale online.

DISPONE
la pubblicazione del presente avviso all’Albo Comunale online e sul sito internet comunale dal
23/07/2021 fino al 17/12/2021.
Guastalla, 22 luglio 2021
La Responsabile del Settore
Dott.ssa Paola Berni
Con firma digitale ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 82/2005
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INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che il Comune di Guastalla con sede in
Piazza Mazzini, 1 - Telefono 0522/839711 - è il Titolare dei dati personali e si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai richiedenti. Tutti i dati forniti saranno
trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura, nel rispetto delle
disposizioni vigenti. Il Responsabile per la Protezione dei dati per il Comune di Guastalla è AVV.
CORÀ NADIA VIA SAN MARTINO 8/B – 46049 VOLTA MANTOVANA (MN)
Telefono: 0376-803074 – 0376-801249
E-mail: consulenza@entionline.it
PEC: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it
Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici
esclusivamente per fini istituzionali e precisamente in funzione e per i fini e tempi della presente
procedura.
La firma in calce alla richiesta di revisione della patente di abilitazione per l’impiego dei gas
tossici varrà anche quale autorizzazione al trattamento dei dati personali limitatamente e ai fini
della presente procedura.
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