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3° Settore “Servizi demografici, statistici e cimiteriali, urp, servizi alla persona, biblioteca, cultura,
turismo, tempo libero e sport”
1° Servizio Stato Civile, anagrafe, leva, elettorale, servizi cimiteriali, servizi statistici, URP

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RENDE NOTO che presso l’Azienda U.S.L. Città di Bologna, Via Gramsci 12, la Commissione di cui
all’art. 32 del R.D. 09/01/1927 n. 147 che approva il regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici terrà,
nel periodo primaverile ed autunnale 2021, due sessioni di esami per il conseguimento dell’abilitazione
all’impiego dei gas tossici.
Gli aspiranti ai detti esami, residenti nel territorio di questo Comune e che abbiano compiuto il 18° anno di
età, dovranno presentare all’Ufficio Protocollo del Comune di Dozza , anche a mezzo del servizio postale,
entro e non oltre il giorno 20 aprile 2022 per la sessione primaverile ed entro e non oltre il 15 settembre
2022 per la sessione autunnale, DOMANDA di ammissione (in marca da bollo da € 16,00) debitamente
sottoscritta contenente i seguenti dati:
- luogo e data di nascita;
- residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio;
- indicazione dell’anno scolastico e dell’istituto in cui si è conseguito il Diploma di licenza di scuola media
inferiore;
- l’indicazione del gas o dei gas per il cui uso si intende conseguire l’abilitazione.
Alla domanda dovranno inoltre essere allegate due fotografie formato tessera uguali, di data recente e firmate
dall’interessato, una di esse deve essere legalizzata ai sensi di legge .
Le domande incomplete saranno respinte.
Il certificato penale generale sarà acquisito 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 a Bologna in Via Gramsci n. 12, Azienda U.S.L. Città di
Bologna.
Gli esami verteranno sui programmi specificati nell’allegato 2 del R.D. 9/01/1927 n. 147.

In particolare il candidato dovrà dimostrare di possedere una sufficiente conoscenza delle modalità relative
alla manipolazione ed utilizzazione dei gas tossici nonchè delle norme cautelative, con speciale riguardo
all’impiego di maschere e di altri mezzi di protezione.
La prova d’esame verterà anche sul regolamento di cui al R.D. 9/01/1927 n. 147.
RENDE NOTO INOLTRE
Che per gli adempimenti di legge il Ministero della Salute ha disposto con proprio Decreto Dirigenziale del
19 gennaio 2022 la revisione delle patenti di abilitazione all’impiego dei gas tossici rilasciate nel periodo
01/01/2017 – 31/12/2017.
Ai sensi dell’art. 35 del Regolamento speciale per l’uso dei gas tossici approvato con R.D. 9.01.1927 n. 147,
i titolari delle patenti soggette a revisione, residenti in questo Comune, dovranno presentare all'Ufficio
Protocollo del Comune di Dozza sito in Via XX Settembre n. 37, anche a mezzo del servizio postale, entro e
non oltre il 15 Ottobre 2022 apposita domanda di revisione (in marca da bollo da € 16,00) debitamente
sottoscritta e contenente i seguenti dati:
- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio;
- eventuale recapito telefonico;
- autocertificazione in merito ai requisiti morali.
Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:
1) la patente soggetta a revisione;
Non sarà dato corso alle richieste che non siano corredate da tutta la documentazione sopra elencata.
Il certificato penale generale sarà acquisito d’ufficio.
I titolari di patenti che intendessero rinunciare all’abilitazione dovranno comunicare (in carta semplice) il
proprio intendimento all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Dozza, per opportuno riscontro,
allegando all’atto di rinuncia la patente che, in nessun caso, potrà essere trattenuta presso di loro.
Dalla Residenza Municipale, 07/04/2022
IL RESPONSABILE DEL 3^ SETTORE
Dott.ssa Odea Loreti
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs n.82/2005 e succ.mod.

