Unione Terra di Mezzo
Provincia di Reggio Emilia
Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto

Area Tutela e Valorizzazione del Territorio
AB I L I TAZ I O N E AL L ' I M P I E G O D E I G AS TO S S I C I
IL RESPONSABILE DI AREA
rende noto:
che presso l'Azienda U.S.L. Città di Bologna, Via Gramsci n. 12, la Commissione di cui all'art. 32
del R.D. 09.01.27 n. 147 che approva il Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, terrà
nel periodo autunnale una sessione d'esami per il conseguimento dell'abilitazione all'impiego
dei gas tossici.
Gli aspiranti ai detti esami, residenti nei comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra o
Castelnovo di Sotto, e che abbiano compiuto il 18° anno di età, dovranno presentare all’Unione
Terra di Mezzo, P.za Libertà,1
E N T R O E N O N O LT R E I L 1 5 . 0 9 . 2 0 2 0
domanda di ammissione redatta su carta legale e contenente i seguenti dati:
 luogo e data di nascita;
 residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio;
 il gas o i gas per il cui uso si intende conseguire l'abilitazione;
 avvenuto compimento obblighi scolastici;
 di non avere riportato condanne penali.
LE DOMANDE INCOMPLETE SARANNO RESPINTE
•
•
•
•
•

I candidati ammessi verranno tempestivamente informati del giorno in cui dovranno sostenere
le prove d'esame che avranno luogo presso l'Azienda U.S.L. città di Bologna in Via Gramsci,
12 muniti di un documento in corso di validità.
Gli esami verteranno sui programmi specificati nell'allegato 2 del R.D. 09.01.27 n. 147.
In particolare il candidato dovrà dimostrare di possedere una sufficiente conoscenza delle
modalità relative alla manipolazione ed utilizzazione dei gas tossici nonché delle norme
cautelative, con speciale riguardo all'impiego di maschere e di altri mezzi di protezione.
La prova d'esame verterà anche sul regolamento di cui al R.D. n. 147/27.
Qualora il candidato superasse la prova d’esame dovrà consegnare all’ufficio che rilascerà la
patente, due fotografie formato tessera uguali di data recente, e una marca da bollo da €
16,00
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