Unione Terra di Mezzo
Provincia di Reggio Emilia
Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto

Area Tutela e Valorizzazione del Territorio
IL RESPONSABILE DELL’AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
RENDE NOTO
che con proprio decreto 19/11/2019 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 ALL’USO DEI GAS TOSSICI
rilasciate o revisionate nel periodo
1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2015
PERTANTO
Visto il Decreto Legislativo 03.02.93 n.29;
Ai sensi dell'art. 35 del Regolamento speciale per l'uso dei gas tossici, approvato con R.D. 09.01.27 n.
147, i titolari delle patenti soggette a revisione, residenti in uno dei tre comuni facenti capo ad “Unione
Terra di Mezzo”, dovranno presentare ENTRO E NON OLTRE IL 15.09.2019 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;

dichiarazione di non avere riportato condanne penali.
Alla domanda dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:
1.
La patente soggetta a revisione;
2.
Copia di valido documento di identità
3.
In caso di patente deteriorata o che abbia esaurito gli spazi destinati alle revisioni una
foto formato tessera e una marca da bollo da €16,00.
Non sarà dato corso alle richieste che non siano corredate dai documenti sopra elencati.
I titolari di patenti che intendessero rinunciare all'abilitazione dovranno comunicare il proprio
intendimento a questa Amministrazione , per opportuno riscontro, allegando all'atto di rinuncia la
patente che in nessun caso potrà essere trattenuta presso di loro.
Cadelbosco di Sopra 02/09/2020
IL RESPONSABILE DI AREA
Arch. Cristina Scaravonati
firmato digitalmente
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