
COMUNE DI QUATTRO CASTELLA 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

 

 

 

 

 

 Piazza Dante, 1 – 42020 Quattro Castella (RE) -  Tel: 0522.249243 Fax: 0522.249298 

 Pec: quattrocastella@cert.provincia.re.it   -  www.comune.quattro-castella.re.it 

 SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

RILASCIO PATENTE GAS TOSSICI 

Per ottenere la patente per l’utilizzo di gas tossici occorre sostenere un esame di abilitazione.  

Ogni anno si tengono presso l’Azienda USL di Bologna due sessioni di esami per il conseguimento 

dell’abilitazione all’impiego dei gas tossici, nei seguenti periodi: 

 Aprile-Maggio (sessione primaverile) 

 Ottobre-Novembre (sessione autunnale) 

Gli interessati residenti nel Comune, che abbiano compiuto il 18 ° anno d’età dovranno presentare 

domanda all’ufficio protocollo del comune utilizzando la modulistica allegata. 

I termini di presentazione delle domande sono: 

  15 Marzo di ogni anno (per la sessione primaverile) 

 20 Settembre di ogni anno (per la sessione autunnale) 

La domanda, corredata di due marche da bollo dell’importo di € 16,00, dovrà contenere i seguenti dati: 

o Nome e Cognome 

o Luogo e data nascita 

o Residenza 

o Dichiarazione di avvenuto adempimento degli studi obbligatori 

o Dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non sussistenza di cause di divieto, 

decadenza, sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011. 

Alla domanda occorrerà allegare due foto in formato tessera uguali. 

Le domande incomplete saranno respinte. 

Successivamente alla presentazione della domanda, i candidati ammessi saranno tempestivamente 

informati del giorno in cui si terranno gli esami. 

In caso di superamento dell’esame si provvederà al rilascio del patentino al quale dovrà essere apposta 

ulteriore marca da bollo.   

REVISIONE PATENTI 

La patente di abilitazione all’impiego di gas tossici deve essere revisionata ogni 5 anni. 

Il Comune pubblica ogni anno all’albo pretorio apposito avviso, a seguito della pubblicazione in gazzetta 

Ufficiale del decreto del Ministero della salute che dispone la revisione delle patenti rilasciate o revisionate 

nel periodo indicato. 

I titolari delle patenti soggette a revisione dovranno presentare domanda di revisione utilizzando l ‘allegata 

modulistica. 

 


