CITTÀ DI BONDENO
Provincia di Ferrara
Settore Tecnico
Sportello Unico per le Attività Produttive
Prot. n.
ESAMI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI ABILITAZIONE ALL’IMPIEGO DI GAS TOSSICI ANNO 2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Gli aspiranti ai detti esami, residenti in questo Comune, che abbiano compiuto il 18° anno di età, dovranno presentare
al Comune di Bondeno, entro e non oltre il 21/03/2018 per la sessione primaverile e il 21/09/2018 per la sessione
autunnale, apposita domanda di ammissione in competente bollo redatta sul modulo scaricabile dal sito istituzionale
Internet nella Sezione “Modelli Scaricabili” contenente i seguenti dati:
- nome, Cognome, luogo e data di nascita;
- residenza anagrafica, eventuale diverso domicilio e recapito telefonico (eventuale fax e/o e-mail);
- Il gas o i gas per cui si intende conseguire l’abilitazione.
Il richiedente dovrà, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. n. 445 del 28/12/2000 e
s.m.i.:
- la propria cittadinanza;
- di non aver riportato condanne per alcuno dei reati elencati all’art. 29 del Regio Decreto 9 gennaio 1927 n. 147 e che
non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2001 (antimafia);
- il titolo di studio posseduto alla data della presentazione della domanda.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- n. 2 fotografie formato tessera uguali, di data recente e firmate, una delle quali legalizzata ai sensi dell’art. 34 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- copia di un documento di identità personale in corso di validità;
- copia del permesso di soggiorno per i cittadini extra comunitari in corso di validità.
I candidati ammessi verranno tempestivamente informati del giorno e del luogo in cui dovranno sostenere le prove
d’esame.
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio on-line del Comune fino al 21/09/2018 e sul sito
istituzionale Internet www.comune.bondeno.fe.it .
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Sportello Unico Attività Produttive (tel. 0532 – 899312 –
899226).
Informazioni sulla Privacy
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a)
nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono stati raccolti;
b)
in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge n. 241/90.
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel
rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della
domanda.
Titolare del trattamento: Comune di Bondeno
Responsabile del trattamento: Il Dirigente del Settore Tecnico.
Dalla Residenza Municipale, 12 Febbraio 2018
Firmato in digitale
PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Arch. Fabrizio Magnani
Ing. Olga Mantovani
P.zza Garibaldi, 1 – 44012 BONDENO (FE)

P.Iva e C.F. 00113390389
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rende noto
che l’Azienda USL di Bologna, attraverso la Commissione di cui all’art. 32 del R.D. 09/01/1927 n. 147 che approva il
Regolamento per l’impiego dei gas tossici, terrà, nel periodo primaverile e nel periodo autunnale, la sessione di
esami per il conseguimento dell’abilitazione all’impiego dei gas tossici.

