
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive

Prot. n. Castellarano, lì 02/05/2018

IL CAPO SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO
EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE

Visto l'art. 107 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267

RENDE NOTO

che è disposta 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  R.D.  n.  147 del 
09/01/1927, i titolari delle patenti soggette a revisione, residenti in questo Comune, dovranno presentare al  
Servizio “SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE” di Via Roma 7 – 42014 Castellarano (RE) – tel. 
0536/075455 entro e non oltre il 31/12/2018 apposita domanda redatta su carta legale, da far pervenire o 
mediante consegna a mano, o a mezzo servizio pubblico postale entro tale data, con raccomandata A/R, 
unitamente a fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
La domanda dovrà contenere:

– Cognome e nome;
– luogo e data di nascita;
– residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio;
– dichiarazione di non essere stato soggetto a condanne penali che ostino al rilascio dell'abilitazione  

ai sensi dell’art. 29 del R.D. 09/01/1927 n. 147;

I  titolari  di  patenti  che  intendessero  rinunciare  all’abilitazione  dovranno  comunicare  il  proprio 
intendimento a questo Servizio, per opportuno riscontro, allegando all’atto di rinuncia la patente che in 
nessun caso potrà essere trattenuta presso di loro.

Le eventuali dichiarazioni non veritiere sono punite penalmente dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. La  
presenza di dichiarazione non veritiere comporta la decadenza del dichiarante dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento rilasciato.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

LA PATENTE SOGGETTA A REVISIONE
LA FOTOCOPIA DEL. DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

NON SARA’ DATO CORSO ALLE RICHIESTE CHE NON SIANO CORREDATE DAI DOCUMENTI SOPRA ELENCATI

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY – Decreto Legislativo 196/2003

1.  I  dati  anagrafici  e  il  titolo  di  studio,  richiesti  sono  necessari  per  l’adempimento  delle  procedure  di  



REVISIONE  dell’abilitazione  in  oggetto.  Il  trattamento  dei  dati  suddetti  è  obbligatorio.  Il  mancato 
conferimento  dei  dati  obbligatori  richiesti  comporta  l’esclusione  dal  procedimento  di  REVISIONE 
dell’abilitazione in oggetto. Il trattamento dei suddetti dati personali potrà essere effettuato con o senza 
l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e comprenderà, nel rispetto dei limiti fissati dall’art.  
13  del  Decreto  Legislativo  196/2003  tutte  le  operazioni  od  il  complesso  di  operazioni,  nonché  la  
comunicazione e la diffusione di quanto indicato dalla presente nota informativa.
2.  I  dati  personali  comunicati  potranno essere trattati  e  potranno essere comunicati  al  Dipartimento di  
Prevenzione dell’Azienda U.S.L. città di Bologna.
3. Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003, vengono di seguito elencati i diritti dell’interessato al  
trattamento:

• ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
• 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;

• 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  rileva  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:
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali  che lo riguardano, ancorché pertinenti allo  

scopo della raccolta;
• 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;
5. Si specifica che il titolare del trattamento ad ogni effetto dì legge è il Comune di Castellarano, con sede in  
Castellarano, Via Roma 7, Tel.O536/850114.

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il  Capo Settore Ing. Gianni Grappi del servizio Lavori  
Pubblici, Patrimonio, Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente – Via Roma 7 Castellarano.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio “Sportello Unico per le Attività Produttive” del Comune di  
Castellarano in Via Roma 7 (piano primo) (tel. 0536/075455 – Geom. Agostino Zammarini) e gli orari di  
ricevimento sono i seguenti: martedì dalle ore 10,30 alle ore 12,45 – giovedì dalle ore 08,15 alle ore 12,45 –  
sabato dalle ore 9,00 alle ore 11,45. Presso il medesimo Servizio è inoltre a disposizione, per coloro che ne  
siano interessati, il modello della domanda.

IL  PRESENTE  BANDO  E  LA  MODULISTICA  POSSONO  ESSERE  INOLTRE  CONSULTATI  SUL  SITO  INTERNET 
www.comune.castellarano.re.it

Il Capo Settore 3
Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica,

Edilizia Privata e Ambiente
Ing. Gianni Grappi

(firmato digitalmente)

http://www.comune.castellarano.re.it/

