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REVISIONE PATENTI DI ABILITAZIONE
ALL’IMPIEGO DEI GAS TOSSICI
IL DIRIGENTE
RENDE NOTO
che con Decreto del 20 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 93 del
21 aprile 2018, 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 2013.
Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento speciale per l'uso dei gas tossici, approvato con Regio Decreto
9 gennaio 1927 n. 147, i titolari delle patenti soggette a revisione, residenti in questo Comune,
dovranno presentare, entro il 30 NOVEMBRE 2018 apposita domanda di revisione, in bollo (€
16,00), indirizzata al Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente del Comune di Cesena, contenente
i seguenti dati:
• generalità complete del richiedente;
• residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio;
• la richiesta di revisione della propria patente di abilitazione.
Alla domanda dovrà essere allegata la patente soggetta a revisione.
Il richiedente inoltre non dovrà avere riportato condanne per alcuno dei reati elencati agli artt. 29 e
36 del Regio Decreto 9 gennaio 1927 n. 147.
Per dimostrare il possesso di tale requisito, in sostituzione del certificato penale generale, ai sensi
dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, il richiedente potrà dichiarare, nel contesto dell’istanza, di non
avere riportato condanne penali per alcuno dei reati suddetti.
Sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati verranno effettuati i controlli previsti dall’art. 71
del D.P.R. 445/2000.
La sottoscrizione dell’istanza potrà essere effettuata, a norma di legge, direttamente da parte
dell’interessato, di fronte al funzionario addetto al ricevimento della pratica, l’ufficio competente
del Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio (Comune di Cesena – 3° piano uff. H24).
Qualora invece l’istanza, già sottoscritta dall'interessato, sia trasmessa a mezzo posta o consegnata
all’Ufficio Protocollo comunale, direttamente dall’interessato o tramite terzi, andrà allegata una
fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del richiedente, in corso di validità.

I titolari di patente che intendessero rinunciare all'abilitazione, dovranno comunicare il proprio
intendimento al Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio del Comune di Cesena, allegando
all'atto di rinuncia la patente che, in nessun caso, potrà essere trattenuta presso di loro.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
I dati forniti dall'interessato nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, sono necessari ed
utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l’espletamento delle
procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di
essi potrà comportare l’impossibilità ad effettuare la revisione richiesta.
L’acquisizione dei dati avviene sulla base delle disposizioni di cui all’art. 27 del R.D. 147/1927. Le
operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici.
I dati forniti potranno essere comunicati esclusivamente agli ulteriori soggetti ai quali si renda
strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità amministrative correlate alla procedura
di revisione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Cesena; Responsabile del
trattamento è il Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio Dott. Paolo Carini (rif.
Regolamento per il trattamento dei dati personali approvato con delibera Consiliare n. 284 del
17.12.1998 e successive modificazioni).
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs.
196/2003 mediante apposita istanza da presentare al Responsabile del Trattamento.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ ufficio competente del Settore Tutela dell’Ambiente e
del Territorio del Comune - Piazza del Popolo n. 10 - Telefono 0547/356399 (Lucia Garaffoni).
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