COMUNE DI FORLÌ
Servizio Edilizia e Sviluppo Economico
Sportello Unico per le Attività Produttive
Unità SUAP
AVVISO DI REVISIONE DELLE PATENTI DI ABILITAZIONE ALL’USO DI GAS TOSSICI
RILASCIATE O REVISIONATE NEL PERIODO: 1 Gennaio 2017 - 31 Dicembre 2017.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA E SVILUPPO ECONOMICO
RENDE NOTO
che con Decreto Dirigenziale del 19 gennaio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale
n. 70 del 24 marzo 2022, il Ministero della Salute ha disposto la revisione delle patenti di abilitazione per
l’impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2017.
Ai sensi dell’art. 35 del Regio Decreto 09 gennaio 1927 n. 147, i titolari delle patenti soggette a
revisione residenti nel Comune di Forlì dovranno presentare al Comune di Forlì - Servizio Edilizia e
Sviluppo Economico - Via delle Torri, 13, entro il 31/11/2022, previo appuntamento telefonico, domanda di
revisione in bollo da Euro 16,00, indirizzata al Sindaco, contenente i seguenti dati:
-

cognome e nome;
luogo e data di nascita;
residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio.

-

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:
la patente soggetta a revisione;
l'autodichiarazione di “non essere stato soggetto a condanne penali”.

Qualsiasi difformità, anche solo formale, da quanto previsto dal presente bando, comporterà
l’automatica esclusione della domanda.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti di legge comporta necessariamente il ritiro della patente
sottoposta a revisione.
I titolari delle patenti che intendessero rinunciare all’abilitazione dovranno comunicare il proprio
intendimento al Comune di Forlì – Servizio Edilizia e Sviluppo Economico - Via delle Torri, 13 allegando,
all’atto di rinuncia, la patente che in nessun caso potrà essere trattenuta presso di loro.
Il mancato ritiro dello stesso patentino revisionato entro i termini prefissati, fatti salvi i casi di forza
maggiore o per giustificati motivi, equivarrà a tacita rinuncia e l’interessato dovrà risottoporsi all’esame di
idoneità per il conseguimento di un nuovo patentino.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso il Comune di Forlì telefonando al numero
0543/712265.
Forlì, 13/04/2022
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA E SVILUPPO ECONOMICO
Arch. Massimo Visani
(documento firmato digitalmente)

