Comune di Gualdo Tadino
Provincia di Perugia
Ufficio Polizia Locale
BANDO DI ESAMI PER L’ABILITAZIONE ALL’USO DI GAS TOSSICI
ANNO 2019
VISTO il Regolamento 09.01.1927 n. 147 sull’impiego dei gas tossici ;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 6932 dell’ 11 Novembre 1986,
SI RENDE NOTO
Che presso la Prefettura di Perugia sede di Corso Cavour 125, la Commissione d’esami per
l’abilitazione dei gas tossici di cui all’art. 32 del Regolamento sopra citato, terrà una sessione di
esame il 10 Ottobre 2019 alle ore 09.00.
Gli aspiranti residenti in questo Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età,
dovranno presentare al Protocollo Comunale, entro e non oltre il 23 Settembre 2019, domanda
nella quale siano indicati il gas o i gas per cui uso si intende conseguire l’abilitazione.
Alla domanda dovranno essere allegati :
- certificato di nascita ;
- certificato attestante il compimento degli studi obbligatori ;
- certificato generale del casellario giudiziario, di data non anteriore a tre mesi dalla data del
presente avviso .
I documenti sopra detti possono essere presentati ai sensi dell legge 4 gennaio 1968, n. 15 e della
legge 15 Maggio 1997 n. 127 ( autocertificazione ) ;
- certificato medico, rilasciato da un medico militare o da un medico del settore igienico ambientale
dalla USL di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente avviso, dal quale
risulti che il richiedente :
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 di sostanze stupefacenti ;
c) ha integri il senso olfattorio e la pervietà nasale ;
d) percepisce 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 ;
- 2 fotografie, formato tessera, uguali,di data recente,firmate dall’interessato : una di esse deve esser
autenticata ai sensi di legge.
Non saranno ammessi a sostenere l’esame gli aspiranti le cui domande siano irregolari o
incomplete.
La buona condotta morale e civile viene accertata d’Ufficio.
Gli esami verteranno sui programmi specificati nell’allegato 2 al Regolamento 9 Gennaio 1927 n.
147.
Gualdo Tadino li 19.08.2019
F.to IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Dr. Angelo Cardinali

