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REVISIONE DELLE PATENTI DI ABILITAZIONE
ALL'IMPIEGO DI GAS TOSSICI
PERIODO: 1° Gennaio - 31 Dicembre 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
che con Decreto Dirigenziale del 15 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 120 del
24/05/2019, 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 2014.
Ai sensi dell’art. 27 del Regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici, approvato con R.D. 09/01/1927 n.
147, i titolari delle patenti soggette a revisione, residenti nei Comuni di Galeata, Premilcuore e Santa Sofia, entro il 30
novembre 2019, dovranno presentare al Servizio Attività Produttive e Commercio - Sub Ambito “Alto Bidente e
Rabbi” – Comuni di Galeata, Premilcuore e Santa Sofia dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese, domanda di
revisione redatta in bollo e contenente la dichiarazione, sotto la propria responsabilità dei seguenti dati:
 Generalità complete del richiedente;
 Residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio;
 Dichiarazione di non aver riportato condanne per alcuno dei reati elencati agli artt. 29 e 36 del R.D.
09/01/1927 n. 147;
Alla domanda dovrà essere allegata la patente soggetta a revisione.
La sottoscrizione dell’istanza potrà essere effettuata, direttamente da parte dell’interessato, di fronte al
funzionario addetto al ricevimento della pratica presso il Servizio Attività Produttive e Commercio - Sub-ambito
“Alto Bidente e Rabbi” - Comuni di Galeata, Premilcuore e Santa Sofia dell'Unione di Comuni della Romagna
Forlivese.
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
Servizio Attività Produttive e Commercio - Sub-ambito “Alto Bidente e Rabbi” - Comuni di Galeata, Premilcuore e
Santa Sofia dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese, allegando all'atto di rinuncia la patente che, in nessun
caso, potrà essere trattenuta presso di loro.
Per informazioni e per la presentazione delle domande, rivolgersi a:
Servizio Attività Produttive e Commercio - Sub-ambito “Alto Bidente e Rabbi” - Comuni di Galeata, Premilcuore e
Santa Sofia dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese
 nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso il Comune di Santa Sofia - Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0543/974519;
 lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 - presso il Comune di Premilcuore - Piazza
dei Caduti, 14 - Tel. 0543/956945;
Premilcuore, 01/07/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Francesca Buscherini)
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE
INFORMATIVA SEMPLIFICATA
L'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE, in qualità di Titolare (con sede legale in Piazza Aurelio
Saffi, 8 - 47121 - Forlì e sede amministrativa in Piazza Tassinari, 15 - 47017 – ROCCA SAN CASCIANO – (FC); sito
internet:http://www.romagnaforlivese.it; email: protocollo@romagnaforlivese.it; PEC: protocollo@pec.romagnaforlivese.it;
Centralino: +39 0543 950141), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione
dell'istanza e/o la fornitura del servizio.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla
comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione
europea ed indicati nell'informativa dettagliata.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Titolare, UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE
(PEC: protocollo@pec.romagnaforlivese.it), oppure il Responsabile della Protezione dei dati personali (email:
privacy@romagnaforlivese.it).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di
controllo secondo le procedure previste.
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