
COMUNE DI ROTTOFRENO 
Provincia di Piacenza 

pec: postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it 

 

 

Settore Sviluppo Economico-Suap 
Via XXV Aprile n. 49 – 29010 S.Nicolò a Trebbia (PC) Tel. 0523 780352-353-7355 

 PEC : suap.rottofreno@legalmail.it   -    
1 

 

 

AVVISO 
 

REVISIONE DELLE PATENTI DI ABILITAZIONE PER L’IMPIEGO DI GAS TOSSICI 
RILASCIATE O REVISIONATE NEL PERIODO 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2018 

 
IL RESPONSABILE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO  

 
 

RENDE NOTO 
 
che con Decreto Direttoriale del 20/12/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 13 del 17/01/2023, il Ministero della Salute ha disposto la revisione delle 
patenti di abilitazione per l’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo dal 
1° gennaio al 31 dicembre 2018; 
 
Vista la nota della Regione Emilia-Romagna, pervenuta al Settore Sviluppo Economico-
Suap di questo Comune in data 02/03/2023 e registrata al n. 3902 di protocollo; 
 
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 in questo 
Comune, dovranno presentare le domande di revisione al Comune di Rottofreno – Settore 
Sviluppo Economico entro e non oltre il 30 novembre 2023; 
 
Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Rottofreno, 
Piazza Marconi 2, nel termine suddetto, secondo il fac-simile di modello allegato al 
presente avviso e contenere i seguenti dati: 
 

 cognome e nome; 
 luogo e data di nascita; 
 residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio; 
 il gas o i gas oggetto di richiesta; 
 dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario 

di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi 
della vigente normativa (ovvero indicazione delle eventuali condanne penali 
riportate e degli eventuali procedimenti penali in corso); 

 
Alla domanda dovranno essere inoltre allegate: 

 la patente soggetta a revisione in originale; 
 Fotocopia documento di identità in corso di validità; 
 N. 1 marca da bollo da € 16,00 
 solo se la patente da revisionare è deteriorata e si rende quindi necessario il 

rilascio di una nuova patente, n. 2 foto in formato tessera uguali, di data recente e 
firmate sul retro dall’interessato; 
 

Si ricorda che la mancata revisione della patente ne comporta automaticamente la 
decadenza ed il divieto di impiegare gas tossici al titolare della medesima. 
 
I titolari che intendono rinunciare alla patente devono presentare al Settore 
Sviluppo Economico u n a  dichiarazione in tal senso restituendo la patente, che non 
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può essere trattenuta in nessun caso dall'interessato. 
 

N.B.: Ai sensi della Legge Regionale 19/02/2008, n.4 e del Regolamento Regionale 
23/12/2008, n. 2 è abolito, tra gli altri, l'obbligo, per i lavoratori soggetti a sorveglianza 
sanitaria, di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica al lavoro di cui all'art. 
27, comma 1 del Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici. 

 
Le domande incomplete saranno respinte. 
 

I richiedenti verranno informati, tramite mail o telefonicamente, sulle modalità per il 
ritiro della patente rinnovata. 

 
 
 

                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                 SVILUPPO ECONOMICO  
                 Donatella Papa 
                             (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
                                    dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 
 
ALLEGATI:  
- modello fac-simile domanda 
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