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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

RENDE NOTO 
 
 Presso l’A.U.S.L. di Bologna - Città, Via Gramsci, n. 12,  la Commissione di cui all’art. 32 
del R.D. 09/01/1927 n. 147, terrà, nel periodo Ottobre - Novembre 2014 una sessione d’esami 
per il conseguimento dell’abilitazione all’impiego dei gas tossici. 
 
 Gli aspiranti al conseguimento dell’abilitazione, residenti in questo Comune e che abbiano 
compiuto il 18° anno di età, dovranno presentare al Settore Gestione Territorio del Comune entro 
e non oltre il 15/09/2014 domanda di ammissione redatta su carta legale e contenente le seguenti 
dichiarazioni, rese sotto la propria responsabilità: 
 
 luogo e data di nascita; 
 residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio; 
 avvenuto compimento degli studi obbligatori; 
 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 29 del RD 147/1927 per  questa 

specifica attività; 
 il gas o i gas per il cui uso intende conseguire l’abilitazione. 
 Copia di un documento di riconoscimento 

  
Alla domanda dovranno essere inoltre allegate due fotografie formato tessera, uguali e recenti 
firmate dall’interessato. 

 
Le domande incomplete saranno respinte. 

  
I candidati ammessi verranno tempestivamente informati del giorno in cui dovranno 

sostenere le prove d’esame che avranno luogo presso la sede dell’A.U.S.L. di Bologna-Città, in Via 
Gramsci, 12, Bologna: 
 Gli esami verteranno sui programmi specificati nell’allegato 2 del R.D. 9/1/1927 n.147. 
 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 speciale riguardo all’impiego di maschere e altri mezzi di protezione. 
 La prova d’esame verterà anche sul regolamento di cui al R.D. 09/01/1927 n. 147. 
 Per ulteriori informazioni si può contattare direttamente il Settore Gestione Territorio del 
Comune, Piazza Bernardi 1, Tel. 0546 655840/841, aperto al pubblico nelle giornate di martedì-
giovedi-venerdi dalle ore 11 alle ore 13 e giovedì dalle ore 15 alle ore 17.30. 
  

Il presente bando e la modulistica saranno pubblicati sul sito web del Comune. 
             

F.to   Il Responsabile del Settore 
           Geom. Camanzi Mauro 
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