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ESAMI DI ABILITAZIONE ALL’USO DEI GAS TOSSICI - SESSIONE DEL 10/10/2019 
 

AVVISO 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

  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 la SESSIONE 
D'ESAME il giorno 10 OTTOBRE 2019, ALLE ORE 09,00, PRESSO LA PREFETTURA DI  PERUGIA – 
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO –  Sede di Corso Cavour, n° 125, PERUGIA. 
     Gli aspiranti residenti in questo Comune di Deruta, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, 
dovranno PRESENTARE LE DOMANDE IN BOLLO  ( FAX SIMILE REPERIBILE SUL SITO UFFICIALE DEL 
COMUNE DI DERUTA ) all'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE, sito in Piazza dei Consoli, n. 15,  entro 
e non oltre il giorno Lunedì 23 Settembre 2019. 
        Le istanze dovranno contenere l'indicazione del/dei gas per il cui uso s'intende conseguire l'abilitazione. 
         Nelle domande gli aspiranti dovranno autocertificare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 
445/2000, le seguenti condizioni: 

 Luogo e data di nascita - 

 Di aver adempiuto agli studi obbligatori - 

 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 iscriti nel 
casellario giudiziale ai sensi della normativa  vigente - 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali - 

 di essere di buona condotta morale e civile - 
 
       Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 

 n. 2 fotografie formato tessera uguali, di data recente e firmate dall’interessato, di cui una 
autenticata ai sensi di legge - 

 una marca da bollo da € 16,00 (oltre quella apposta sulla domanda)- 

 copia fotostatica di un documento di riconoscimento o di identità in corso di validità - 

 copia del passaporto ( per i cittadini non appartenenti all'unione Europea ) - 

 certificato rilasciato da un medico militare o dal servizio di Igiene pubblica dell’A.S.L. di 
appartenenza, di data non inferiore ad un mese dalla data di presentazione della domanda, dal 
quale risulti che il richiedente: “non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta 
deficienze organiche di qualsiasi specie che gli impediscano di eseguire con sicurezza le 
operazioni relative all’impiego di gas tossici; ha integri il senso olfattorio e la pervietà nasale; non 
presenta segni di intossicazione alcolica o da sostanze stupefacenti; percepisce, da ciascun 
orecchio,  la voce afona ad almeno otto metri di distanza; possiede visus complessivamente non 
inferiore a 14/10 (tavola Snellen), purché da un occhio non inferiore a 5/10, raggiungibili anche 
con correzione di lenti. 

 
          Non saranno ammessi a sostenere l'esame gli aspiranti le cui domande siano irregolari o incomplete. 
           Gli esami verteranno sui programmi specificati nell'allegato 2 al Regolamento 09/01/1927, n. 147. 
 
     Deruta, lì 01.07.2019 

    Il Responsabile dell'Area di Vigilanza 
         Uff.Cav. Cap. Stefano Consalvi  
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