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AVVISO SULLO SVOLGIMENTO ESAMI DI ABILITAZIONE ALL’USO DEI GAS TOSSICI. 

SESSIONE 2019 

 

IL DIRIGENTE REGGENTE 

RENDE NOTO 

che, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 6932 dell’11 
novembre 1986, la Commissione d’esami per l’abilitazione all’uso dei gas tossici terrà una SESSIONE 

D’ESAME il giorno 10 ottobre 2019 alle ore 9:00 PRESSO LA PREFETTURA DI PERUGIA, 

SEDE DI CORSO CAVOUR n. 125. 
Gli aspiranti residenti in questo Comune, che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età, 

dovranno PRESENTARE LE DOMANDE IN BOLLO (da € 16,00) all’Ufficio Protocollo del Comune 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16 settembre 2019 a mano, a mezzo raccomandata A.R. o tramite 
posta elettronica certificata personale all’indirizzo comune.terni@postacert.umbria.it., in base al modello 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune. 

Nelle istanze gli aspiranti dovranno indicare il/i gas per il cui uso si intende conseguire 
l’abilitazione, e dovranno autocertificare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, le 
seguenti condizioni: 

a) il luogo e data di nascita; 
b) il compimento degli studi obbligatori; 
c) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

d) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) di essere di buona condotta morale e civile. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
1) una marca da bollo da € 16,00; 
2) due fotografie formato tessera uguali, recenti e firmate dal richiedente; 
3) copia fotostatica di un documento di riconoscimento o di identità, in corso di validità; 
4) copia del permesso di soggiorno (per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea); 
5) certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla data della domanda. 

Si precisa che gli esami verteranno sui programmi specificati nell’allegato 2 al Regolamento 
09/01/1927 n. 147, e che non saranno ammessi a sostenere l’esame gli aspiranti le cui domande siano 
irregolari o incomplete. 
 

Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita contattando la Ufficio Progettazione e Gestione 
Interventi per l’Ambiente e Canili in Corso del Popolo n. 30 al numero 0744 549.863 o nei giorni di 
apertura al pubblico (lunedì e giovedì dalle 11:00 alle 13:00 e martedì dalle 15:30 alle 17:30). 
 

Terni, 29/08/2019 
 

        IL DIRIGENTE REGGENTE 
              (arch. Mauro Manciucca) 
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