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Oggetto: Esami per la patente di abilitazione all’impiego dei Gas Tossici – Sessione 

primaverile 

 

Il Responsabile Servizi alle Imprese e Cultura 

rende noto 

 

che presso l’Azienda U.S.L. di Bologna - Via Gramsci, n. 12 - la Commissione di cui all’art. 32 del 

R.D. 9-1-1927 n. 147 terrà una sessione d’esami per il conseguimento dell’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 al Comune di Medicina, entro e non oltre il 31 MARZO 2022, domanda di 

ammissione debitamente sottoscritta e contenente i seguenti dati: 

- luogo e data di nascita; 

- residenza anagrafica e diverso eventuale domicilio; 

- titolo di studio (si precisa che è necessario il compimento degli studi obbligatori); 

- dichiarazione di non aver riportato condanne penali (ovvero indicazione delle eventuali condanne 

penali, con sentenza passata in giudicato, riportate); 

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

- dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni (sanzioni di cui all’art. 483 del C.P. e 

inammissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge). 
 

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti previsti dalla legge: 

1) Due fotografie formato tessera uguali, di data recente e firmate dall’interessato, una di esse 

deve essere autenticata. 
 

PRECISA inoltre 

Le domande incomplete saranno respinte. 
 

Per informazioni e modulistica gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Attività Produttive e 

Polizia Amministrativa del Comune (tel 051 6979239-241-243; e-mail  

suap@comune.medicina.bo.it) 

La modulistica è scaricabile dal sito web del Comune: www.comune.medicina.bo.it 

 
 

                                                                      Il Responsabile Servizi alle Imprese e Cultura 

                                                                                        Dott.ssa Jessica Torri 

                                                                                 Documento firmato digitalmente 
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