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COMUNE DI SAVIGNANO s/P 
Area Urbanistica-Edilizia Privata, Attività Produttive 

 
Sportello Unico Attività Produttive 

 
 
 
Savignano sul Panaro, 05/03/2021        Prot. 2651 
 
BANDO PER LA REVISIONE DELLE PATENTI DI ABILITAZIONE ALL’IMPIEGO DEI GAS TOSSICI 
RILASCIATE O REVISIONATE NEL PERIODO 1 GENNAIO – 31 DICEMBRE2016 
 
     

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 

RENDE NOTO 
 
 
Che, con Decreto dirigenziale del 23 DICEMBRE 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 

5 del 8 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. 

 

Ai sensi dell’art. 27 del Regolamento  per l’uso dei gas tossici, approvato con R.D. 9 gennaio 1927 n.n 147, i 

titolari delle patenti soggette a revisione, residenti in questo Comune, dovranno inviare all’Area Urbanistica 

Edilizia Privata e Attività Produttive entro e non oltre il 31/12/2021 apposita domanda di revisione, in bollo, 

utilizzando il modello scaricabile dal portale web: 

www.savignano.it/urbanistica, edilizia privata,suap/suap attivita produttive/rilascio e rinnovo autorizzazioni 

per impiego di gas tossici; 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la patente soggetta a revisione unitamente alla fotocopia di un 

documento di identità in corso di validità. 

La mancata revisione della patente nei termini stabiliti comporta automaticamente la decadenza della 

patente e quindi il divieto di impiegare gas tossici. 

 

La domanda, debitamente firmata e corredata degli allegati richiesti dovrà essere presentata al Protocollo 

Generale o spedita a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: 

Comune di Savignano sul Panaro 

Via Doccia n. 64  

41056 Savignano sul Panaro 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 

Dlgs.  7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
 
 

 IL RESPONSABILE 
 

DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

Ing. Sara Bergamini 
Firmato digitalmente 

 
 
 
per informazioni: 
 
Servizio Edilizia tel. 059-759935 
 
e-mail: m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
 



Apertura al pubblico: lunedì – martedì – mercoledì - venerdì 

dalle 8.30 alle 13.00 Giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 

alle 18.00 SEMPRE PREVIO APPUNTAMENTO 


