
 

MARCA DA BOLLO 

    

 

      € 16,00                       Al Sig. Sindaco del 

COMUNE DI CAVEZZO 
Piazza Martiri della Libertà n.11 

41032 Cavezzo 

comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it 

 

Domanda di ammissione agli esami di abilitazione all’impiego dei gas tossici 
 

Il/la sottoscritto/a : ______________________________________ __________________________ 
     cognome      nome 

 

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ ) 
 

       Residente in Mirandola 

(MO) 

 

via______________________________________________ n. _______ tel. __________________  
 

 

cell. _________________________ E-mail ____________________________________________  

 

per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea 

il sottoscritto dichiara di essere titolare di carta di soggiorno/permesso di soggiorno n.____________ 

rilasciato dalla Questura di _______________ il _____________ valido fino al _______________ 

per i seguenti motivi _______________________________che si allega in copia 

 

CHIEDE 

 

ai sensi del R.D. n. 147/27, art. 30, l’ammissione alla  1a    2a    sessione semestrale anno ______  
                    barrare 

degli esami per l’abilitazione all’impiego di gas tossico  _________________________________ 
             denominazione per esteso o formula chimica 

 

In osservanza di quanto disposto dal D.P.R. 445/2000, e ai sensi e per gli affetti degli artt. 47 e 48 nonché 

consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici, prevista dall’art.75 e delle 

responsabilità previste per il rilascio di dichiarazioni mendaci rese a pubblico ufficiale (art. 496 C.P.) 
 

DICHIARA 
 

- di avere assolto gli obblighi scolastici, col titolo di studio ________________________________________ 
 

in data______________ presso la scuola/istituto_______________________________________________ 

 

- di non aver riportato condanne penali e 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, e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a 

procedimenti penali, ostativi all’ammissione all’esame; 
 

A corredo della domanda allego: 

- n.2 fotografie1 (formato tessera), non anteriori a 6 mesi, firmate sul retro; 

- copia del permesso di soggiorno (per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea); 

- n.1 marca da bollo di € 16,00. 

             Firma dell’interessato 
 

 
 

_______ _______________  lì ________________          ____________________________  
             (luogo )                                                             ( data) 

 
1 Nel caso di invio della domanda tramite  

- posta raccomandata: una delle due fotografie deve essere autenticata ai sensi di legge; 

- posta elettronica certificata (pec): il rilascio della patente di abilitazione all’impiego dei gas tossici resta subordinato  

          al ricevimento delle n. 2 fotografie in formato tessera. 

Cod. Fisc                 
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