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          SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
 

Prot. n. 5610                                                           Castell’Arquato, 14 ottobre 2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO che con Decreto Dirigenziale del 19 novembre 2019 pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n° 201 del 12/08/2020, il Ministero della Salute ha disposto la revisione 

generale delle patenti di abilitazione per l’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel 

periodo dal 1° gennaio – 31 dicembre 2015.    

Ai sensi dell’art. 35 del Regolamento speciale per l’uso dei gas tossici, approvato con R.D. 

09/01/1927 n° 147, i titolari delle patenti soggette a revisione, residenti nei Comuni dell’Unione dei 

Comuni Montani “Alta Val d’Arda” dovranno presentare allo Sportello Unico delle Attività 

Produttive, entro e non oltre il 31 dicembre 2020, apposita domanda di revisione, su carta da bollo 

da EURO 16,00 contenente i seguenti dati: 

- Cognome e nome; 

- Luogo e data di nascita; 

- Residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio; 

Alla domanda dovrà inoltre essere allegata: 

1.  la patente soggetta a revisione 

2. Autocertificazione in carta libera, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000: 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa; 

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 



Non sarà dato corso alle richieste che non siano corredate da tutti i documenti sopra elencati. 

La mancata revisione della patente nei termini stabiliti ne comporta automaticamente la 

decadenza e il divieto di impiegare gas tossici al titolare della medesima. 

La patente può essere revocata se il titolare non si presenta per la revisione senza grave e 

giustificato motivo. 

I titolari di patenti che intendessero rinunciare all’abilitazione dovranno comunicare il proprio 

intendimento allo Sportello Unico, per opportuno riscontro, allegando all’atto di rinuncia la patente 

che in nessun caso potrà essere trattenuta presso di loro. 

 

Il Responsabile del Servizio  

   Dott.ssa Lisa Massari 

      f.to digitalmente 


