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Tit. 10.1 fasc. 2/2006 IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA

RENDE NOTO

che presso l’azienda USL Città di Bologna, via Gramsci n. 12, Bologna  la Commissione di cui all’art. 32 del

R.D. 9 gennaio 1927 n. 147, che approva il Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici si terrà nel pe-

riodo Aprile-Maggio (sessione primaverile) e Ottobre-Novembre (sessione autunnale) due sessioni di esame

per il conseguimento dell’abilitazione all’impiego di gas tossici. 

Gli aspiranti a detto esame, residenti in questo Comune e che abbiano compiuto il 18° anno d’età, dovranno

presentare all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre:

martedì 15 marzo 2022 (per la sessione primaverile)

giovedì 15 settembre 2022 (per la sessione autunnale)

domanda di ammissione, in bollo, redatta sul modello allegato al presente bando, contenente i seguenti dati :

- nome e cognome,

- luogo e data di nascita;

- residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio;

- dichiarazione di avvenuto compimento degli studi obbligatori, con l’indicazione dell’anno di consegui-

mento del diploma e dell’istituto presso il quale è stato ottenuto,

- il gas o i gas per il cui caso si intende conseguire l’abilitazione;

Alla  domanda  occorre  allegare  N.  2  fotografie  formato  tessera  uguali,  di  data  recente  e  firmate

dall’interessato.

L’elenco dei cittadini che avranno presentato la domanda al Comune per sostenere gli esami, sarà trasmesso

all’USL città di Bologna, con l’indicazione del tipo di gas per il quale richiedono la patente di utilizzo.

Successivamente,  i  candidati  ammessi  verranno  tempestivamente  informati  del  giorno  in  cui  dovranno

sostenere le prove d’esame le quali, come detto sopra, avranno luogo in Bologna, via Gramsci n. 12 , ex

ufficio di Igiene, ora Azienda USL città di Bologna.

Gli esami verteranno sui programmi specificati nell’allegato 2 del R. D. 9 gennaio 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 speciale riguardo

all’impiego di maschere ed altri mezzi di protezione.

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

Il Direttore della 4^ Area Tecnica 

Arch.  Giuliana  Alimonti

(documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale”)

Allegato modello di domanda
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