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Modello E 
(da compilare in ogni sua parte e stampare in fronte/retro) 

 
ATS Brianza 

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
via Novara 3, 20832 Desio 

 
 
Oggetto:  domanda ai sensi dell’art. 20(1) del Regolamento speciale per l’impiego dei 
 gas tossici, approvato con R.D. 9 gennaio 1927, n. 147), per cambiamento del 
 titolare dell’autorizzazione ad utilizzare, custodire e conservare gas tossici 
 e/o del direttore tecnico 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………….…..……….., 

nato/a a ………………………………………..…….……………………….…………, il ……………………………..……………………………, 

residente nel Comune di …………………………………………..……………………………………..……………………………. (……...), 

via ………………………………………..……………………..…………………………, n. ……….…, tel. mobile n. ……..…..………..……, 

in qualità di (indicare la carica rivestita) ……………………………….………………………………….………………….………..…, 

della ditta …………………………..…………………………………………………………………………………..…………………………….…, 

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

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

indirizzo PEC (della ditta) ……………………………………………………………….…………………..….…………………..…..……...…, 

indirizzo posta elettronica ordinaria (della ditta) …………………………………………………………….………………...……..…., 

 

CHIEDE 
 

(contrassegnare l’ipotesi che interessa) 

 

 di volturare a proprio nome l’autorizzazione n. ……………...., rilasciata con pr. n.  ……….………..………… del ……..….…………. 

a (custode) ………………….……………………………………………………………………………………………...........………………………………., 

confermando il dr. ……………………….……………………………………….………………………. Direttore Tecnico dei servizi inerenti 

la conservazione, custodia e utilizzazione dei gas tossici;  

 

 di volturare a proprio nome l’autorizzazione n. ……………...., rilasciata con pr. n.  ……….………..………… del ……..….…………. 

a (custode) ………………….……………………………………………………………………………………………...........………………………………., 

con contestuale modifica del nominativo del Direttore Tecnico dei servizi inerenti la conservazione, custodia e 

utilizzazione dei gas tossici, dal dr. (vecchio direttore tecnico)  …………………………..……………………………………………………. 

al dr. (nuovo direttore tecnico) ………………………………………………………..………………………………...…………………………………. 

 

 di modificare il nominativo del Direttore Tecnico dei servizi inerenti la conservazione, custodia e utilizzazione dei 

gas tossici relativamente all’autorizzazione rilasciata con pr. n.  ………..……………..…….. del …………..……………..…..…………. 

a (custode) ………………………………………………………………………………………………………………...........…………………….……..……. 

da (vecchio direttore tecnico)  ………………………………………………………………………….……………………...……………………………. 

a (nuovo direttore tecnico) ………………………………………………………………………………………………...…………………………………. 

                                                           
1 Cambiamento nella persona del titolare dell'autorizzazione e dei direttori tecnici. Ogni cambiamento nella persona del titolare 
dell'autorizzazione o in quella dei direttori tecnici dev'essere comunicato al Ministero dell'interno. Il cambiamento nella persona del titolare 
dell'autorizzazione sarà annunciato sul Foglio annunzi legali della Provincia (23/a) nei modi indicati nel precedente art. 19 (24). 

 
 

A cura dell’Ufficio 
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DICHIARA, 

 
consapevole che le dichiarazioni false, le falsità in atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e dall’art. 489 del Codice Penale, 
 
che rimangono invariati: 
a) la tipologia, il quantitativo dei Gas Tossici autorizzati, 
b) il procedimento di utilizzo dei Gas Tossici autorizzati, 
c) le modalità di esecuzione delle varie operazioni e cautele connesse all’utilizzazione del gas, 
d) gli apparecchi e mezzi utilizzati per la protezione individuale delle persone cui è affidata l'esecuzione delle operazioni 

connesse all’utilizzo del gas, 
e) gli apparecchi e mezzi utilizzati per neutralizzare l'azione tossica del gas e delle relative sostanze rivelatrici, 
f) lo schema di regolamento interno per l'esecuzione delle operazioni relative all'utilizzo del gas tossico. 

 
ALLEGA 

 
1. Nel caso di nuovo intestatario dell’autorizzazione: 

˗ Copia f/r del documento di identità; 

˗ Documentazione attestante il ruolo svolto presso l’azienda (es. visura camerale e/o atto notarile); 

˗ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Modello C), 

˗ Dichiarazione di non esercitare magazzini o depositi del gas tossico stesso in altre province, come previsto dal 
Regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici, approvato con R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, art. 11, punto 2; 

 
2. Nel caso di nuovo direttore tecnico: 

˗ Copia f/r del documento di identità, 

˗ Lettera di incarico del titolare dell’autorizzazione relativa alla direzione tecnica dei servizi relativi alla custodia, 
conservazione, manipolazione, trasporto, utilizzazione del gas tossico con firma di accettazione da parte del direttore 
tecnico, 

˗ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Modello C), 

˗ Certificato di laurea (in Chimica, Chimica e Farmacia, Chimica Industriale, Ingegneria Chimica) e certificazione di 
iscrizione all’Albo professionale; 

 
3. Sempre: 

˗ Attestazione versamento eseguito esclusivamente su sistema PagoPA (vedi di seguito le istruzioni), con 
indicazione della causale 2 

 
45 Voltura, aggiornamento (e altre variazioni di solo carattere amministrativo) al deposito e/o 

utilizzo di gas tossici, senza istruttoria tecnica 
€   39 

 

˗ n. 1 marca da bollo da € 16,00 (da applicare poi sulla presente domanda a cura dell’ufficio); 

˗ n. 1 marca da bollo da € 16,00 (da applicare poi sull’autorizzazione). 
 

 
AUTORIZZA il trattamento dei propri dati personali, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 

 
 
Data ………………………… Firma (per esteso e leggibile) 
   
  …………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versione del 10.06.2021 

                                                                                                                                                                                                     

 
2 DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE n. XI/2698 del 23/12/2019 “Tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal Dipartimento di Igiene e 
Prevenzione Sanitaria delle Agenzie di Tutela della Salute richieste da terzi nel proprio interesse”. 
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ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO MEDIANTE IL SISTEMA PAGOPA. 
 
1) Collegarsi alla Pagina: 

https://www.ats-brianza.it/it/gas-tossici/23-master-category/cat-servizio-imprese/1337-gas-tossici.html 
2) Scorrere la pagina fino in basso, al paragrafo: COSTO PER L’UTENTE E MODALITÀ DI 

VERSAMENTO 
3) Cliccare sul link: “pagoPA: come pagare”, 
4) Sulla pagina che si apre, selezionare da “ALTRE TIPOLOGIE DI PAGAMENTO” la voce “Diritti 

sanitari da prestazioni IPA” 
5) Compilare i campi e seguire le istruzioni per procedere al pagamento. 
 
 

https://www.ats-brianza.it/it/gas-tossici/23-master-category/cat-servizio-imprese/1337-gas-tossici.html
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ATSMB&redirectUrl=
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=ATS324_DIR_SAN_IPA
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=ATS324_DIR_SAN_IPA

