
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI FOSSATO DI VICO             COMUNE DI SIGILLO                COMUNE DI COSTACCIARO   
 

                SERVIZIO ASSOCIATO   COMMERCIO – S.U.A.P.E. 
Sede: Fossato di Vico (Pg), Via Municipio n. 4 Tel. 0759149529/32  Fax 0759149588-0757823369 

E –mail : f.delventura@comune.fossatodivico.pg.it     l.cerbella@comune.fossatodivico.pg.it 

 

 

 

 

AVVISO 

 

OGGETTO: Esami di abilitazione all’uso dei gas tossici – Sessione del 07/06/2016. 
 

 

IL RESPONSABILE  

 

RENDE NOTO 

 

Che presso l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Perugia sede di Corso Cavour 125, 
ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n° 6932 del 11 
Novembre 1986, la Commissione di cui all’art. 32 del Regolamento 9 Gennaio 1927 n° 147 
sull’impiego dei GAS TOSSICI, terrà nel giorno 07 Giugno 2016 alle ore 08:30 una SESSIONE 
D’ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE ALL’USO DEI GAS TOSSICI. 
 
Gli aspiranti residenti in questo Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, dovranno 
far pervenire entro e non oltre il 06 Maggio 2016 al protocollo comunale oppure  inviare tramite 
posta elettronica certificata (PEC) al seguente recapito:  
suap.comune.sigillo@postacert.umbria.it, domanda in bollo da €16,00 nella quale siano indicati il 
gas o i gas per cui si intende conseguire l’abilitazione. 
 

Alla domanda dovranno essere allegate: 
- due fotografie formato tessera, uguali, di data recente, firmate dall’interessato di cui una 

autenticata ai sensi di Legge. 
Dovranno inoltre essere rese, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, le seguenti 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative a: 
1) data e luogo di nascita; 
2) residenza e cittadinanza; 
3) titolo di studio posseduto (con riferimento all’Istituto, anno scolastico e punteggio                 
    conseguito); 
4) assenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di    
    prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario  
    giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
5) copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità 

              (se l’istanza non viene firmata in presenza del dipendente addetto); 
6) copia del permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea. 
 

I modelli di domanda sono scaricabili sul sito del comune www.comune.sigillo.pg.it 
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Gli aspiranti le cui domande siano risultate incomplete o irregolari, i quali non abbiano 

sanato o regolarizzato l’istanza nel termine di tre giorni da specifico invito, non saranno ammessi a 
sostenere l’esame. 

Gli esami verteranno sui programmi specificati nell’allegato 2 al Regolamento 9 Gennaio 1927, 
n° 147. 
 
Sigillo, 19 Aprile 2016 
 
     
       Il Responsabile del Servizio Associato 
        Commercio – S.U.A.P.E. 
             F.to Ten. Felice Del Ventura 
         
 
 


