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Mirandola, 07/04/2022
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA
rende noto

che con decreto dirigenziale del 19.01.2022 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Serie generale n. 70
del 24.03.2022 il Ministero della Salute ha disposto la revisione generale delle patenti di abilitazione per
l’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo: 1° gennaio - 31 dicembre 2017.
Ai sensi dell’art. 35 del Regolamento speciale per l’uso dei gas tossici, approvato con R.D.9.1.1927 n.147,
i titolari delle patenti soggette a revisione, residenti in questo Comune, dovranno presentare all’Ufficio
Protocollo entro e non oltre il 5 dicembre 2022apposita domanda di revisione redatta su carta legale e
contenente i seguenti dati:
- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio;
- di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti in corso.
Alla domanda dovrà essere allegata la patente soggetta a revisione.
La modulistica è disponibile presso il sito istituzionale dell’Ente, scaricabile dal link:
https://www.comune.mirandola.mo.it/servizi/attivita-produttive-e-commercio/autorizzazioni-sanitarie/gastossici-rilascio-e-revisione-della-patente
La mancata revisione della patente nei termini stabiliti da questa Amministrazione ne comporta
automaticamente la decadenza e il divieto di impiegare gas tossici al titolare della medesima.
I titolari di patente che intendano rinunciare alla stessa dovranno presentare formale dichiarazione in tal
senso restituendo la patente che non può essere trattenuta dall’interessato.
Per informazioni:
Servizio Interventi Economici
Tel. 0535.29770
e-mail: interventi.economici@comune.mirandola.mo.it
Il Dirigente del Settore Sicurezza
Dott. Gianni Doni
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