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AL COMUNE DI TERNI 
D I R E Z I O N E  A M B I E N T E  

U F F I C I O  P R O G E T T A Z I O N E  E  G E S T I O N E  I N T E R V E N T I  L ’ A M B I E N T E  
E  C A N I L I  

ISTANZA DI RILASCIO 
PATENTE ABILITAZIONE PER L’IMPIEGO DEI GAS TOSSICI 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a cognome .................................................................... nome .................................................... , 

C.F. ........................................................................... , visto l’art. 26 del R.D. 147/27,  

C H I E D E  

il rilascio della Patente di Abilitazione per l’impiego dei sottoelencati gas tossici : 

1) _______________________________________________  4) _______________________________________________ 

2) _______________________________________________  5) _______________________________________________ 

3) _______________________________________________  6) _______________________________________________ 

 

e, pertanto, chiede di essere ammesso/a a sostenere gli esami davanti alla Commissione esaminatrice, ai 

sensi del citato Regio Decreto. 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000*, 

D I C H I A R A : 

1)  di essere nato/a a .................................................................................................. prov. di .............. il .......................................... ; 

2) di essere residente nel Comune di Terni in ............................................................................................................................... ; 

3) di avere i seguenti recapiti: e-mail ..................................................................................................................................................... 

telefono ................................................ PEC ......................................................................................................................................... ; 

4) di essere in possesso del titolo di studio (1) ................................................................................................................................. 

conseguito presso ................................................................................................... in data ................................... ; 

5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

Bollo 
 
 
 
 
 
 
 

€. 16,00 

Protocollo Generale – Data presentazione  

MOD. 
 

RILASCIO 
Patente Abilitazione 

Impiego 

Gas Tossici 

V. il Dirigente 

…………………………………. 

Responsabile del procedimento 

 

....................................................... 

Pratica n° 

......................................../............ 
perv. in data: ...........................….. 

 

Autorizzazione per il rilascio della patente di abilitazione per l’impiego dei gas 

tossici, prevista dall'art. 26 del R.D. 09/01/1927 n. 147 (Approvazione del 
Regolamento Speciale per l’impiego di gas tossici): (barrare ciò che interessa) 
 
 



D I C H I A R A , inoltre, (barrare la casella d’interesse) 

 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; 

 di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali in corso che non consentano il rilascio della 

Patente di abilitazione all’impiego dei gas tossici; 

 di aver riportato le seguenti condanne penali: 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 

 

A tal fine si allegano: 
1) una marca da bollo da € 16,00 (oltre quella apposta sulla presente domanda); 
2) due fotografie uguali formato tessera, di data recente e firmate dal sottoscritto; 
3) copia di un documento d’identità in corso di validità; 
4) copia del permesso di soggiorno (per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea); 
5) certificato medico rilasciato da un medico militare, da un medico della Polizia di Stato o dal medico 
competente, di data non anteriore a tre mesi dalla data della presente domanda dal quale risulta che il 
sottoscritto: 

a) non è affetto da malattie fisiche e psichiche e non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie, 
che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all’impiego dei gas tossici; 

b) non presenta segni di intossicazione alcolica o da sostanze stupefacenti; 

c) ha integri il senso olfattorio e la pervietà nasale; 

d) percepisca la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio; 

e) possiede un visus complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola Snellen), purché da un occhio 
non inferiore a 5/10; 

 

Terni, .......................................... 
Il richiedente 

................................................................. 

Nota (1): nel caso di possesso di un titolo di studio straniero, occorre allegare copia del titolo e l’originale della traduzione in 
lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio 
ovvero dall’autorità diplomatica o consolare del paese ove il titolo è stato conseguito. 
___________________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 

addetto ovvero sottoscritta e presentata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del 

dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
 

SPAZIO A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI DATI 
 
 
 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

*Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa 
Articolo 47 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà 
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal 
medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.   2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità 
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.   3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la 
pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono 
comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.   4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia 
all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento 
o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante 
dichiarazione sostitutiva. 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO 
 
 

 


