
 
 

 Servizio Associato di Polizia Municipale  

 Comune di Ficulle Comune di Fabro  

 Provincia di Terni  
    

 Via Castel Maggiore n° 1 Piazza Carlo Alberto n° 15  

Tel. 076386031        

Fax 076386311 

E-MAIL: polizia@comune.ficulle.tr.it  

PEC: comune.ficulle@postacert.umbria.it 

E-MAIL: polizia@comune.fabro.tr.it  

PEC: comune.fabro@postacert.umbria.it 

Tel. 0763831020        

Fax 0763831120 

 

Comune di Ficulle 
Protocollo n° 2872 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la nota del 08/06/16 dell’Ufficio Territoriale del Governo di Terni – Area I Ordine e 

Sicurezza Pubblica, relativa agli esami di abilitazione all'uso dei Gas Tossici – sessione del 

18/07/2017; 

RENDE NOTO 

 

che, ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 6932 

dell’11/11/1986, presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, Corso Cavour n° 125, la 

Commissione, di cui all'art. 32 del Regolamento 9 gennaio 1927, n° 147 sull'impiego dei gas 

tossici, terrà il giorno  18 luglio 2017 alle ore 8,30 la sessione d'esami per il conseguimento 

dell'abilitazione all'impiego dei gas tossici. 

Gli aspiranti residenti in questo Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, 

dovranno presentare all’ufficio protocollo di questo Ente, entro e non oltre il 4 luglio  p.v. 

domanda in bollo nella quale siano indicati il gas o i gas per il cui uso s'intende conseguire 

l'abilitazione. A tal proposito è stato predisposto apposito modulo reperibile sul sito 

istituzionale www.comune.ficulle.tr.it sezione MODULISITCA.  

Nella domanda in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n° 445, l’interessato dovrà dichiarare i seguenti stati, qualità personali e fatti: 

1. data e luogo di nascita; 

2. di aver compiuto gli studi obbligatori; 

3. di non aver riportato condanne penali di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

4. di non 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, di cui una autenticata ai sensi 

di legge. 

2. Copia fotostatica di un documento di identità incorso di validità; 

3. Copia del permesso di soggiorno (per i cittadini non appartenenti all’unione Europea) 

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 147; 

Dalla Residenza Municipale lì 10 giungo 2017 

 

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                (Cap. Maurizio Stollo)                          
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