
DOMANDA PER OTTENERE L’ABILITAZIONE  ALL’IMPIEGO DI GAS TOSSICI 
 

 
marca da 

bollo 
€ 16,00 

 
 

Alla Commissione esaminatrice Gas Tossici 
c/o Azienda USL 10 Firenze 
Dipartimento della Prevenzione 
Via di San Salvi 12 
50135 Firenze 

 
Il La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a __________________________________ il _____________________________________ 
 
residente in ________________________________ via ____________________________ n°___ 
 

C H I E D E  
 

di essere ammesso a sostenere gli esami di abilitazione ai fini dell’ottenimento del certificato di 

idoneità all’impiego dei seguenti gas tossici: 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4. _____________________ 

 
A tale scopo allega la seguente documentazione: 
- n°2 foto formato tessera 
- n°1 marca da bollo da € 16,00 
- certificato medico 
 

D I C H I A R A  
 
ai sensi dell’art.47 del D.P.R.28 dicembre 2000 n°4 45, consapevole delle responsabilità penali 
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni me ndaci , e consapevole del fatto che, in caso 
di dichiarazioni mendaci è prevista la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere 
 
1. di essere nato in data ___________________ 

2. di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. di non aver riportato condanne penali (o in caso contrario di aver riportato le seguenti 

condanne penali _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ ) 



4. di non avere procedimenti penali in corso (o in caso contrario di avere i seguenti procedimenti 

penali in corso _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ ) 

 
 
Luogo e data _________________________, lì __________ 
 
 

Firma ____________________________________ 
 
 
 

N.B. Alternative per la firma della domanda:  
 
Se la domanda è presentata all’ufficio protocollo del comune oppure spedita per posta, occorre 
allegare una fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
Se la domanda è presentata direttamente ad uno dei dipendenti addetti al servizio ambiente, in 
orario di apertura al pubblico occorre firmare il modello in presenza dell’impiegato addetto 
 

Firma dell’impiegato ricevente __________________________ 


