REVISIONE PATENTE DI ABILITAZIONE ALL'USO DEI GAS TOSSICI
Oggetto
La patente deve essere sottoposta a revisione ogni 5 anni la revisione viene disposta annualmente
con D.M. e ne viene data notizia mediante affissione di avviso all’albo pretorio del Comune.
La revisione della patente avviene entro 30 gg. dalla presentazione della domanda.
Requisiti
Essere titolari di patente di abilitazione all’uso di gas tossici.
Modalità di richiesta
Domanda di revisione, indirizzata al Sindaco, regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo (euro 10,33).
Il Comune di Mordano avvisa con lettera tutti i titolari di patente in scadenza.
Documenti da presentare
- la patente da sottoporre a revisione;
- certificato medico redatto in data non anteriore a 3 mesi, attestante l’idoneità psicofisica
all'impiego dei gas tossici, rilasciato, in bollo, dal Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL di
appartenenza, attestante il possesso dei seguenti requisiti:
1) il richiedente non deve essere affetto da malattie fisiche o psichiche e non deve presentare
deficienze organiche di qualsiasi specie che gli impediscano di eseguire con sicurezza le
operazioni relative all’impiego dei gas tossici;
2) non deve presentare segni di intossicazione alcolica o da sostanze stupefacenti; deve
avere integri il senso olfattorio e la pervietà nasale;
3) percepire la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;
4) possedere il visus complessivamente non inferiore a 14/10 purché da un occhio non
inferiore a 5/10, raggiungibili anche con correzioni di lenti.
Annotazioni
Chi è in possesso di patente rilasciata da un altro Comune e trasferisce la sua residenza deve
richiedere di essere iscritto nel registro del Comune di nuova residenza.
Costo
Spese per certificato medico in bollo.
Marca da bollo da € 14,62 o maggiore valore vigente per la domanda
Termine di conclusione del procedimento
30 giorni
Legge di riferimento
R.D. 09.01.27 n. 147 e successive modificazioni
L.R. 04.05.82 n. 19
Allegati:
Domanda di revisione gas tossici
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