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IL DIRIGENTE RENDE NOTO

Che presso la Prefettura di Petugia, con sede in Corso Cavout 725, 
^t 

sensi e per gli effetti della Deliberazione
Regione Umbria n. 6932 del 17 / í / 1986, la Commissione, di cui all'art. 32 del Regolamento 9 Gennaio 1927 n. 747

sull'impiego dei gas tossici, il 18 Luglio 2077, alTe ore 8.30, tertà la sessione d'esami per il conseguimento
dell'abilitazione all'impiego dei gas tossici.
Gli aspiranti residenti in questo Comune che abbiano compiuto il díciottesimo anno di età, dovranno far pervenire al

Dipartimento Lavori Pubblici-Gestione del Teritorio del Comune di Terni, c.so del popolo 30, entro le ore 12.00 del

5 Luglio 2017, domanda in bollo nella quale siano dichiarati, ai sensi dell'att. 46 del D.P.R. 28.1.2.2000 n. 445 :

. il gas o i gas per il cui uso si intende conseguire l'abiJitazione;
o la data di nascital

o la residenza;
o il titolo di studio obbiigatorio posseduto;
o di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di prowedimenti che riguardano

I'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.

Alla domanda dovranno esseîe allegati:
o due fotografie formato tessera, di data recente e {irmate dall'interessato;
o copia di un documento d'identità in cotso di validità;
o certificato medico rilasciato da un medico militare o da un medico della Polizia di Stato, di data non

antedore a tre mesi deJla data del presente awisq dal quale risulti che il richiedente:
1. non è affetto da malattie fisiche e psichiche e non presenta deftcienze otganiche di qualsiasi specie, che gli

impediscano di eseguire con sicurezzale operazioni relative all'impiego dei gas tossici;
2. non presenta segni di intossicazione alcolica o da sostanze stupefacenti;
3. ha integri il senso olfattorio e la pervietà nasale;

4. percepisca la voce afona ad almeno otto metri dt dtstanza da ciascun orecchio;
5. possiede un visus complessivamente non inferiore 74/70 (tavola Snellen), purchè da un occhio non inferiore

a 5/ 10;
Ai sensi dell'art. 42, comma 3 della lege 98/2013 per i lavoratod che dentano nell'ambito di applicazione
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. non si applica I'obbligo della presentazione del cettificato medico.

Non sono ammessi a sostenere I'esame gli aspiranti le cui domande siano irtegolari o incomplete.

La buona condotta morale e civile è acceftata d'ufficio.
Gli esami verteranno sui programmi specificati nell'allegato 2 al Regolamento 9 Gennaio 1927 n. 147.

Terni 1,2 giugno 2017
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