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COMUNE DI COPPARO 

Provincia di Ferrara 
____________________________________________________ 

Via Roma, 28 tel. 0532/864511 fax n. 0532/864660, http://www.comune.copparo.fe.it, pec: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it 
 

Prot. n.   6724     del    13.04.2021 

 

AVVISO REVISIONE GENERALE DELLE PATENTI DI  

ABILITAZIONE ALL’IMPIEGO DI GAS TOSSICI 

Periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016 
 

La Sottoscritta Dott.ssa Giulia Minichiello Responsabile Settore Sviluppo, Promozione Imprese e Territorio, 

Eventi, Biblioteca, Teatro in forza del Decreto Sindaco n. 4/2020 

 

Visto l’art. 35 del Regolamento speciale per l’uso dei gas tossici, approvato con R.D. 09.01.1927 il quale 

prevede che con decreto del Ministero dell'interno sono ordinate, a periodi non maggiori di cinque anni, 

revisioni parziali o generali delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici 

 

Considerato che con Decreto dirigenziale del 23 DICEMBRE 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 

generale n. 5 del 08 gennaio 2021, 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 2016. 

 

INVITA 

 

i titolari delle patenti soggette a revisione, residenti in questo Comune, a presentare al Comune di Copparo 

entro il 13.05.2021 apposita domanda di revisione secondo il modulo allegato in competente bollo da € 

16,00, contenente i seguenti dati: 

- cognome e nome; 

- luogo e data di nascita; 

- residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio; 

- dichiarazione di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: 

_______________________________________________________ 

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti: 

1) la patente soggetta revisione; 

2) fotocopia documento identità, in corso di validità. 

 

La domanda potrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del 

Comune di Copparo Piano Terra Residenza Municipale via Roma 28 44034 Copparo (Fe) il lunedì, martedì o 

venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 previo appuntamento telefonico.  

 

Non sarà dato corso alle richieste che non siano corredate da tutti i documenti sopra elencati. 

I titolari di patenti che intendessero rinunciare all’abilitazione dovranno comunicare il proprio intendimento, 

per opportuno riscontro, allegando la patente all’atto di rinuncia. 

 

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

(art. 76 del D.P.R. n.445 del 28 12.2000) oltreché decadere dai benefici ai sensi dell’art.75 del D.P.R. 

445/2000. 

 

Informativa ai sensi del d.Lgs. 196/2003 come modificato ed integrato dal regolamento (UE) n. 

2016/679 (GDPR) 

1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

a. nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti; 

b. in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90. 

2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli 

atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. 
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3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 

all’accettazione della pratica. 

Titolare del trattamento: Comune di Copparo - Responsabile del trattamento: Dott.ssa Minichiello Giulia 

Responsabile Settore Sviluppo Promozione Imprese e Territorio, Eventi, Biblioteca, Teatro del Comune di 

Copparo – Responsabile della Protezione Dati (DPO): LepidaSpA  

 

Disposizioni Finali 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, 

nonché al Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali 

in materia di commercio. 

2. Il presente bando è pubblicato all'Albo del Comune, sul sito internet (www.comune.copparo.fe.it) e 

inviato alle associazioni di categoria. 

Per eventuali informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico tel.0532864679 – emerchiori@comune.copparo.fe.it 

 

Il Responsabile del procedimento è l’Esperto Attività Amministrative Contabili, Dott.ssa Eva Merchiori via 

Roma, 28 Copparo (tel.0532/864679 e-mail emerchiori@comune.copparo.fe.it). L’Organismo Responsabile 

della procedura di ricorso è il TAR per l’Emilia Romagna – Strada Maggiore, 53 – Bologna – tel. 051 

4293111 Fax 051 391820. I termini per la presentazione del ricorso è di 60 (sessanta) giorni, mentre il 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è proponibile entro 120 (centoventi) giorni; decorrenti 

dalla data di conoscenza del provvedimento adottato. 

 

 

Copparo, lì 13.04.2021 

 

 

Firmato in digitale 

IL RESPONSABILE 

SETTORE SVILUPPO PROMOZIONE IMPRESE E TERRITORIO, 

EVENTI, BIBLIOTECA, TEATRO 

(Dott.ssa. Minichiello Giulia) 
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