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Marca da 
bollo da  

€ 16,00.= 

 

   
 
OGGETTO: domanda di ammissione all’esame per il conseguimento della patente di abilitazione per l’impiego dei gas  
 tossici (artt. 26 e 27 del Regio Decreto 09.01.1927, n. 147).  
 
   ATS della Montagna 
  Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
  Servizio Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro 
  Via Stelvio, 35/A – 23100 – Sondrio 
 pec:  dips.sondrio@pec.ats-montagna.it 
 
Il sottoscritto ……………………………………….... nato a ………………………………..…… il ………….………...  

residente a …………………….……………………..... via …….…..….…….………………………………. n° …….... 

�  dipendente/titolare (cancellare la voce non di interesse) della ditta …………..……………………………….…….... 

sede legale nel Comune di ………………………………… via …………….………………….………… .n. ……… 

sede operativa nel Comune di ……………...………..…….. via …...…………………………..………….  n. ……… 

�  lavoratore autonomo  

telefono: ……………………….………… e.mail/pec: ………….……………………...………………………………… 

CHIEDE 

di essere ammesso a sostenere le prove di esame per il conseguimento della patente di abilitazione per l’impiego dei 
seguenti gas tossici: 

1. 4. 

2. 5. 

3. 6. 

Allega: 

� n. 2 fotografie formato tessera uguali, recenti (meno di sei mesi), firmate sul retro dall’interessato in modo leggibile 
� fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 445/2000); 
� fotocopia del permesso di soggiorno per i cittadini non UE in corso di validità; 
� dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di partecipazione; 
� attestazione di avvenuto versamento a favore dell’ATS della Montagna1 di € 43,00.=  per il sostenimento dell’esame 

(voce 27 del Tariffario del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria) 
 

Il sottoscritto, preso atto dell’allegata informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 
n. 679 del 27.04.2016 e del D.Lgs 196 del 30.06.2003 e s.m.i., autorizza l’ATS della Montagna ad utilizzare i dati 
personali dichiarati solo a fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 
 
 
Data: …………………….                      Firma …………………………………. 
 

                                                 
1 Il pagamento può essere effettuato su uno dei seguenti c/c intestati all’ATS della Montagna, specificandone la causale 
“esame per rilascio patente gas tossici” 

- c/c postale: 13727243 
- cc bancario: IT57H0569611000000002040X03 

con il superamento dell’esame verranno richiesti un’ulteriore  marca da bollo di € 16,00.=  da apporre sulla patente (a 
cura dell’ufficio) ed un ulteriore versamento di € 25,00 a favore dell’ATS della Montagna per il rilascio del patentino  
(voce 28 del Tariffario del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria)  


