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PROVINCIA di RAVENNA
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
(Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo,
Massa Lombarda, S.Agata sul Santerno)

GAS TOSSICI
Revisione generale delle patenti di abilitazione
per l’impiego di gas tossici
SI RENDE NOTO
che con Decreto del Ministero della Salute 15 Gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 120 del
24/05/2019, il Direttore Generale della prevenzione del 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 2014.
Ai sensi dell’art. 27 del Regolamento speciale per l’uso dei gas tossici, approvato con R.D. 09/0171927 n. 147, i titolari delle
patenti soggette a revisione, residenti nei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna, dovranno presentare al Servizio SUAP
dell’Unione, entro il

31 DICEMBRE 2019
domanda di revisione redatta in bollo e contenente la dichiarazione, sotto la propria responsabilità dei seguenti dati:
- Cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio;
- dichiarazione di non essere stato soggetto a condanne penali che ostino al rilascio dell’abilitazione ai sensi
dell’art. 29 del R.D. 09/01/1927 n. 147;
Alla domanda dovrà essere allegata la patente soggetta a revisione.
I titolari di patenti che intendessero rinunciare all’abilitazione dovranno comunicare il proprio intendimento a
questo Servizio, per opportuno riscontro, allegando all’atto di rinuncia la patente che in nessun caso potrà essere
trattenuta presso di loro.
Per informazioni e per la presentazione delle domande, rivolgersi a:

Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Lugo – Piazza Trisi n. 4 - Tel. 0545/38309
dal lunedì al venerdì (giovedì chiuso) dalle 09,00 alle 13,00 – Martedì dalle 15,00 alle 17,00
LA CONSEGNA AGLI SPORTELLI DEGLI ALTRI COMUNI DELL'UNIONE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA PREVIO
APPUNTAMENTO TELEFONICO AL NUMERO 0545/38309.
Indirizzo PEC: pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it
Lugo, lì 10 Giugno 2019
IL RESPONSABILE SUAP
Dott. Federico Vespignani
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