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AVVISO PUBBLICO
ESAMI DI ABILITAZIONE ALL’IMPIEGO DI GAS TOSSICI
per la Sessione autunnale 2020

Prot. 17893 / 10.1

Mirandola, 01/07/2020

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI
rende noto
Che, ai sensi di quanto disposto dal R.D. 9.01.1927 n. 147 “Approvazione del regolamento speciale per
l’impiego dei gas tossici” ed all’art.58 del R.D. 18.06.1931 n.773 “Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza”, sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione agli esami di
abilitazione all’impiego di gas tossici per la sessione autunnale ottobre - novembre dell’anno 2020.
Coloro i quali, maggiorenni e residenti nel Comune di Mirandola, intendono conseguire la patente per
l’impiego di gas tossici, dovranno far pervenire entro il 15 settembre 2020 domanda di ammissione
all’esame di abilitazione, che deve essere redatta compilando il modulo allegato al presente Avviso,
scaricabile anche dal sito istituzionale www.comune.mirandola.mo.it alla voce “Autorizzazioni sanitarie”.
Le domande, debitamente firmate e corredate degli allegati richiesti, dovranno pervenire nei termini stabiliti
dal presente avviso al Comune di Mirandola:
- a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di Mirandola, nell’orario di apertura al pubblico;
- per posta, inviandole A MEZZO RACCOMANDATA A/R al seguente indirizzo: Comune di Mirandola –
Via Giolitti 22, 41037 Mirandola – CASELLA POSTALE 2239039. In tal caso farà fede la data del timbro
di ARRIVO;
- mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it
Per l’inoltro tramite posta elettronica certificata:
- la domanda e i relativi allegati dovranno essere tutti sottoscritti digitalmente dal richiedente o, in
alternativa, dal soggetto cui è stata conferita procura speciale per l’inoltro;
- il modello di Procura speciale è reperibile all’indirizzo https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale in
home page;
- la marca da bollo, scansionata e sottoscritta digitalmente, deve essere allegata alla domanda;
- se l’istanza è firmata di pugno dall’interessato, deve essere inviata scansionata e corredata della copia
di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/2000 e s.m.i.).
Le domande incomplete o non firmate correttamente saranno respinte.
Il Servizio Interventi Economici comunale provvederà a verificare l’ammissibilità delle domande pervenute e
ad informare tempestivamente i candidati ammessi del giorno in cui dovranno sostenere gli esami.
L’esame, costituito da prove pratiche e orali di cui all’Allegato 2° del D.M. 9 maggio 1927, avrà luogo presso i
locali AUSL del Dipartimento Sanità Pubblica di Bologna, via A. Gramsci, 12.
Per informazioni:
Servizio Interventi Economici
Tel. 0535.29770
e-mail: interventi.economici@comune.mirandola.mo.it
La Responsabile del Servizio Interventi Economici
Dott.ssa Miranda Corradi
(originale firmato digitalmente1)
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Il documento prodotto mediante sistema automatizzato ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93 e firmato digitalmente secondo le norme
vigenti: Legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445; D.P.C.M. 13 gennaio 2004; D.lgs. n.82/2005, D.P.C.M 30 marzo
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