COMUNE DI MONTEFALCO
PROVINCIA DI PERUGIA

OGGETTO: ESAMI ABILITAZIONE ALL’USO DI GAS TOSSICI SESSIONE DEL
10.10.2019
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
RENDE NOTO
- che ai sensi e per gli effetti della Deliberazione della Giunta regionale dell’Umbria n. 6932
dell’11.11.1986, la Commissione di cui all’art. 32 del Regolamento 9 gennaio 1927 n. 147
sull’impiego di gas tossici - - terrà una sessione d’esame IL GIORNO 10.10.2019 ALLE ORE 9:00
PRESSO LA PREFETTURA DI PERUGIA, SEDE VIA CORSO CAVOUR N. 125 per il
conseguimento dell’abilitazione all’impiego dei Gas Tossici.
Gli aspiranti residenti nel Comune di Montefalco, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età
dovranno inoltrare relativa domanda, in bollo (€ 16,00), indirizzata al Comune di Montefalco – Area
Amministrativa, a mezzo PEC all’indirizzo comune.montefalco@postacert.umbria.it, raccomandata
A/R oppure mediante consegna all’Ufficio Protocollo – P.zza del Comune 22, entro e non oltre il 16
SETTEMBRE 2019 (fac-simile reperibile presso la segreteria del Comune o sul sito web del
Comune www.comune.montefalco.pg.it) nella quale siano indicati il/i gas per il cui uso si intende
conseguire l’abilitazione.
Nella domanda gli aspiranti dovranno autocertificare, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. 445/2000 le seguenti condizioni:
1. Luogo e data di nascita
2. Di aver adempiuto agli studi obbligatori
3. 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 provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
4. Di non essere sottoposto a procedimenti penali né di essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
5. Di essere di buona condotta morale e civile;
alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. Due fotografie formato tessera uguali, di data recente e firmate dall’interessato, una delle quali
legalizzata ai sensi di legge;
2. copia del permesso di soggiorno (per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea)
3. Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.
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 9 Gennaio 1927 n. 47:
Sarà cura della Prefettura di Perugia convocare i singoli candidati della prova d’esame.
Per informazioni contattare: Area Amministrativa - D.ssa Sandra Ansuini - n. tel 0742/616124
Montefalco 12.8.2019

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to (D.ssa Sandra Ansuini)

