
               
                      AL SINDACO DEL COMUNE DI ___________________________________

RICHIESTA REVISIONE PATENTE GAS TOSSICI - R.D. 09/01/1927 N. 147 - D.M. 19.11.2019

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________    

Nato/a a ____________________________________________________ (____) il ________

residente a ________________________________ (___) via ________________________n. 

codice fiscale __________________________________partita IVA ____________________

CHIEDE

ai  sensi  del  R.D.  09/01/1927  n.  147  e  con  riferimento  al  Decreto  Ministero  della  Salute

19.11.2020  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  Serie  Generale  n.  201  del  12  agosto,  la

REVISIONE della propria patente di abilitazione all’impiego di gas tossici n° ______ rilasciata dal

Sindaco del Comune di_________________il  _________________ riguardante i  seguenti  gas

tossici: _______________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della

decadenza  dei  benefici  prevista  dall'art.  75  del  D.P.R.  445/20001 in  caso  di  dichiarazione

mendace,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000:

 di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che

riguardano  l'applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti

amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale ai sensi della vigente normativa;

 di  aver  riportato  le  seguenti  condanne  (indicare  il  tipo  di  reato)

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________;

 di essere a conoscenza che qualora dalle certificazioni richieste d’ufficio dovessero emergere

elementi ostativi la patente non verrà comunque rilasciata.
A corredo della domanda si allegano:

 la patente oggetto di revisione in originale
 N. 1 marca da bollo da euro 16,00
 Fotocopia documento d’identità in corso di validità.

data____________________
                              FIRMA
_______________________ 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.  13 D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy)
 I  dati  richiesti  sono  necessari  per  l’adempimento  delle  procedure  di  revisione

abilitazione all’impiego dei gas tossici, il trattamento dei suddetti dati è obbligatorio.
 Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e/o informatica;
 Il  conferimento dei dati è obbligatorio per il  l’istruzione della pratica e l’eventuale

rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata prosecuzione del rapporto;
 Il  Titolare  della  banca  dati  è  l'Unione  dei  Comuni  della  Via  Emilia  Piacentina,

responsabili del trattamento dati sono i Responsabili dei Servizi interessati;
 Il dichiarante In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del

D.Lgs. 196/2003.

Decreto Legislativo n. 196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1.  L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell’origine dei dati personali,
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi

dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato..

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo

scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per presa visione.

L’interessato       .............................……………………………………


