
  

COMUNE DI SORAGNA                                       
Provincia di Parma   

 

P.le Meli Lupi 1, 43019 SORAGNA (PR) 

C.F e P.IVA. 00223170341 – Tel. Centralino: 0524.598911 – Sito: http://www.comune.soragna.pr.it  

E-mail: info@comune.soragna.pr.it  - pec: protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it 

 
 

 

 

 pagina 1 di 1 

 

IL RESPONSABILE A.S.T. 

RENDE NOTO CHE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA, VIA GRAMSCI N. 

12, LA COMMISSIONE DI CUI ALL’ART. 32 DEL R. D. 09- 01-1927 N. 147, CHE APPROVA IL REGOLAMENTO SPECIALE 

PER L’IMPIEGO DEI GAS TOSSICI, TERRÀ NEL PERIODO MAGGIO – GIUGNO E NEL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE DI 

OGNI ANNO LE SESSIONI D’ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 

ABILITAZIONE ALL’IMPIEGO DEI GAS TOSSICI 

Gli aspiranti ai detti esami, residenti in questo Comune e che abbiano compiuto il 18° anno di età, dovranno 

presentare alla Segreteria Comunale entro e non oltre il 17 marzo del corrente anno per la sessione 
primaverile ed entro il 17 settembre del corrente anno per la sessione autunnale, DOMANDA DI 

AMMISSIONE contenente i seguenti dati: 

• luogo e data di nascita; 

• cittadinanza; 

• residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio; 

• il gas o i gas per il cui uso intendono conseguire l’abilitazione. 

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti: 

1. Dichiarazione, ai sensi delle leggi vigenti in materia di autocertificazione, dell’avvenuto compimento degli 

studi obbligatori, indicando l’istituto scolastico e sua ubicazione, anno scolastico e titolo di studio conseguito; 

2. Dichiarazione di non aver riportato condanne penali (ovvero indicazione delle eventuali condanne penali 

riportate con sentenza passata in giudicato); 

3. Dichiarazione di insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al 

D.P.R. 03/06/1998 n. 252 e dell’art. 67 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159, “codice delle leggi antimafia” e s.m.i.; 

4. Dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze previste dall’art.76 del D.P.R. n. 45/2000, in caso i 

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). 

5. Due fotografie formato tessera uguali, di data recenti e firmate nel retro dall’interessato al momento della 

presentazione. 

La domanda dovrà essere presentata presso l’Ufficio Assetto e Sviluppo del Territorio, P.zza Meli Lupi n. 1, 

personalmente dall’interessato recando con sé un documento di riconoscimento valido. 

LE DOMANDE INCOMPLETE SARANNO RESPINTE 

La buona condotta morale e civile sarà accertata d’ufficio.  

La data degli esami verrà tempestivamente comunicata ai candidati ammessi. 

Gli esami verteranno sui programmi specificati nell’allegato 2 del R. D. 9-1-1927 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 special riguardo all’impiego di 

maschere e di altri mezzi di protezione. 

La prova d’esame verterà anche sul regolamento di cui al R. D. 9-1-1927 n. 147. 

Il presente Bando e la modulistica sono scaricabili dal portale web: www.comune.soragna.pr.it 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO  

 Geom. Raffaella Mantovani 


