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IL SINDACO 
Rende noto 

 
Che presso il Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda U.S.L. – Città di Bologna, Via 
Gramsci n. 12, la Commissione Tecnica Gas tossici istituita con delibera 1442-2 divenuta 
esecutiva il 29.7.96, ai sensi dell’art. 32 del R.D.L. 147/27, che approva il Regolamento 
speciale per l’impiego dei gas tossici, terrà nel periodo OTTOBRE - NOVEMBRE 2010 
una sessione di esami per il conseguimento della 
 

ABILITAZIONE ALL’IMPIEGO DI GAS TOSSICI 
 
Gli aspiranti a detti esami, residenti in questo Comune e che abbiano compiuto il 18° anno 
di età, dovranno presentare all’Ufficio Protocollo comunale, entro e non oltre il  
31/10/2010, la domanda di ammissione redatta su carta legale nella quale dovranno 
essere dichiarati i seguenti dati: 
cittadinanza; 
- luogo e data di nascita; 
- residenza anagrafica ed eventuale domicilio diverso; 
- di essere esente da condanne penali (ovvero indicazione delle eventuali condanne 

penali, con sentenza passata in giudicato, riportate). 
- Dichiarazione di insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione di cui all’art. 10 della L. 31.05.1965 N. 575 e successive modifiche ed 
integrazioni in materia di antimafia e al DPR 03.06.1998 n. 252; 

- Dichiarazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di autocertificazione, 
dell’avvenuto compimento degli studi obbligatori indicando l’istituto scolastico e sua 
ubicazione, anno scolastico e titolo di studio posseduto; 

- Il gas o i gas per il cui uso si intende conseguire l’abilitazione; 
- Dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76 del DPR 

N. 445/2000 in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni (sanzioni di cui all’art. 
483 del C.P. e inammissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi effetti di 
legge). 

Alla domanda dovranno essere allegati: 
1. Due foto tessera uguali, di data recente e firmate dall’interessato, una di esse dovrà 

essere autenticata ai sensi di legge (quando la sottoscrizione non è apposta in 
presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento, occorre allegare copia 
fotostatica di un documento di identità). 

 
Le domande incomplete saranno respinte. 

 



I candidati ammessi verranno tempestivamente informati del giorno in cui dovranno 
sostenere le prove d’esame le quali, come detto sopra, avranno luogo presso il Servizio di 
Igiene Pubblica dell’Azienda U.S.L. – Città di Bologna, Via Gramsci n. 12 presso il servizio 
igiene pubblica dell’Azienda U.S.L. di Bologna Città (ex Ospedale Traumatologico,nei 
pressi della Stazione Centrale). 
 
Gli esami verteranno sui programmi specificati nell’allegato 2 dell’R.D. 147/27. 
 
In particolare il candidato dovrà dimostrare una sufficiente conoscenza delle modalità 
relative alla manipolazione ed utilizzazione di gas tossici nonché alle norme cautelative, 
con speciale riguardo all’impiego di maschere e di altri mezzi di protezione. 
 
La prova di esame verterà anche sul regolamento di cui al R.D. 147/27. 
 
Casalgrande, lì 30/09/2010 
                                                                                                              F.to IL SINDACO 

(Andrea Rossi) 
 
 
 
 


