
AL  SUAP  del  COMUNE  DI  PADOVA
c/o SETTORE COMMERCIO ED ATTIVITÀ ECONOMICHE

Prato della Valle, 98
35123  Padova

 e-mail certificata: suap@comune.padova.legalmail.it

e p.c.                          AL  COMUNE DI PADOVA
                                          SETTORE AMBIENTE
                                  Via Frà Paolo SARPI  n°2
                                   35138                PADOVA

e p.c. Commissione tecnica Gas Tossici
c/o ULSS 16 - Settore Igiene Pubblica

Via Scrovegni, 14
35131 Padova

OGGETTO: richiesta di autorizzazione a utilizzare e/o custodire Gas Tossici

                 (in ottemperanza alle disposizioni di cui al R.D. 9/1/1927 n. 147 e successive modificazioni

Il sottoscritto _______________________________ nato a _______________________ il ______________

e residente a ______________________ via ________________________________ n° ______ in qualità di

 titolare  rappresentante legale  delegato con procura

della Società  ____________________________________________ con sede in ______________________

via ______________________________ n° __________ C. F. / p. IVA ______________________________

in ottemperanza alle disposizioni di cui al R.D.n °147/ ’27 e successive modificazioni

 CHIEDE

di essere autorizzato a:

   utilizzare        custodire presso lo stabilimento ubicato in ___________________________________

via ___________________________ n° ________ un quantitativo max annuo/mensile di kg ______ di gas

tossico ______________________________ con formula chimica ______________________________ da

utilizzare per _____________________________________________________________________________

DICHIARA

ai sensi dell’art. 11 punto 2° del R.D. 9/1/1947 n. 147 di non esercitare magazzini o depositi di gas tossici in

altre province.

Questo modulo deve essere compilato con TUTTI i dati
richiesti. Può essere salvato sul proprio PC e firmato
digitalmente dal richiedente, oppure stampato e firmato
in forma autografa allegando poi una copia del
documento di identità di chi ha firmato. Il modulo deve
essere inoltrato da una casella di posta certificata
personale o di un intermediario e deve pervenire
all’indirizzo PEC a fianco indicato

numero identificativo della marca da
bollo utilizzata, annullata e
conservata in originale

___________________________



Per i casi richiesti:

A norma dell’art.6 comma 4 del predetto regolamento, la direzione tecnica sarà affidata al

Dott./Dott.ssa______________________________ nato/a a _______________________ il ______________

residente a ________________________________ via ____________________________________ n° ____

laureato/a in ____________________________ presso l’università di _______________________________

Data _____________________ In fede

______________________________________


