Area Tecnica
COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna
Prot. n. 5085

U.O. Commercio
Servizi Amministrativi
Castenaso, 24/03/2011

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Rende noto che presso l'Azienda USL Bologna Città - Via Gramsci 12, la Commissione di cui all'art.
32 del R.D. 9.1.1927, n. 147 che ha approvato il Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici,
terrà, nel periodo APRILE/MAGGIO 2011 una sessione d'esami per il conseguimento
dell'abilitazione all'impiego dei GAS TOSSICI.
Gli aspiranti a detti esami, residenti in questo Comune e che abbiano compiuto il 18° anno di età,
dovranno presentare all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico), entro e non oltre il 31 MARZO
2011, DOMANDA di ammissione redatta su carta legale e contenente i seguenti dati:
-

Luogo e data di nascita;
Residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio;
Il gas o i gas per il cui uso si intende conseguire l'abilitazione.

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti i dati di nascita, l'avvenuto compimento
degli studi obbligatori e di non aver riportato condanne penali, come da modello allegato;
2. Due fotografie formato tessera uguali di data recente e firmate dall'interessato (una autenticata ai
sensi di legge).
Le domande incomplete saranno respinte.
La buona condotta morale e civile sarà accertata d'ufficio.
I candidati ammessi verranno tempestivamente informati del giorno in cui dovranno sostenere le
prove d'esame le quali, come detto sopra, avranno luogo in Bologna, Azienda USL Bologna Città Via Gramsci 12.
In particolare il candidato dovrà dimostrare di possedere una sufficiente conoscenza delle modalità
relative alla manipolazione ed utilizzazione dei gas tossici nonché delle norme cautelative, con special
riguardo all'impiego di maschere e di altri mezzi di protezione.
La prova d'esame verterà anche sul Regolamento di cui R.D. 9.1.1927, n. 147.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Fabrizio Ruscelloni

P.zza R. Bassi, 1 - 40055 Castenaso (BO) C.F. 01065340372 – P.I. 00531431203 Tel. 051-60.59.258 Fax 051-78.94.17
info@comune.castenaso.bo.it

