Unione di Comuni della Romagna Forlivese
_____________________________________________________________________________
SPORTELLO UNICO TELEMATICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP
RENDE NOTO
Che con decreto dirigenziale del 06 Febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n.
63 del 16 marzo 2017, il Ministero della Salute ha disposto la revisione delle patenti di abilitazione per
l’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1^ gennaio – 31 dicembre 2012.
Ai sensi dell’art. 27 del Regolamento speciale per uso gas tossici, approvato con R.D. 09.01.1927 n.
147, tutti gli interessati residenti nel Comune di Modigliana devono pertanto presentare apposita
domanda di revisione entro il 31 DICEMBRE 2017. La domanda, in bollo da 16,00
euro(versamento modello F23), va presentata al servizio Sportello Unico Telematico per le Attività
Produttive (tel 0546/949516) tramite PEC (suap@pec.romagnaforlivese.it).
Il modello per la domanda è a disposizione sul sito del Comune. Alla domanda dovrà inoltre essere
allegata la patente soggetta a revisione. I titolari di patenti che intendono rinunciare all'abilitazione
devono comunicarlo per iscritto al servizio SUAP del Comune di residenza, allegando all'atto anche
la loro patente. Ulteriori informazioni possono richiedersi allo stesso Servizio.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
1. Domanda in carta da bollo, indirizzata all'Unione, in cui devono essere specificati i seguenti dati:
- cognome e nome
- luogo e data di nascita
- residenza anagrafica
2. Patente soggetta a revisione
Il certificato penale verrà richiesto d'ufficio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- REGIO DECRETO 9/1/1927, n.147: Regolamento speciale gas tossici (artt. 35 e 36).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10/6/1955 n.854:
Decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica (artt.
da 33 a 39).
- DECRETO DIRIGENZIALE del 24 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Serie generale n. 39 del 17 febbraio 2016, “Revisione delle patenti di abilitazione per
l’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2011”
- REGOLAMENTO DI IGIENE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E
DELL'AMBIENTE Approvato con P.G. n. 39451/02 del 22/07/02 (art. 370 e seguenti)
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