Al Comune di Marta
Piazza Umberto I, 1
01010-MA R T A

OGGETTO : Domanda per l'assegnazione in comodato d'uso gratuito di compostiere
domestiche e dichiarazione di impegno per la pratica del compostaggio.
IlILa sottoscrittola

natola a

, residente a

il
in

(te1

n

), in qualità di

dell'immobile sito a Marta in

n

per il

quale è iscritto a ruolo per il pagamento della TARSU,
CHIEDE

l'assegnazione gratuita in comodato d'uso di una compostiera della capacità di 300 litri e
DICHIARA

di essere in regola con il pagamento della TARSU comunale
di avere un giardinolorto
che la compostiera sarà posta in

n

SI IMPEGNA
ad effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti della propria abitazione
(scarti alimentari, sfalci d'erba, potature, rarnaglie);
a praticare diligentemente il compostaggio dei propri rifiuti organici domestici utilizzando le
norme indicate nel manuale consegnato unitamente alla compostiera, al fine di non arrecare
disturbo ai coinquilini o al vicinato, evitando in particolar modo la diffusione di cattivi odori;
a collocare la compostiera a una distanza di almeno 3 ml dal confine di proprietà (per distanze
inferiori è necessario l'assenso del confinante);
a gestire e conservare la compostiera in buono stato, destinandola esclusivamente al
compostaggio domestico dei rifiuti organici;
a permettere l'accesso all'area dove è situata la compostiera al personale incaricato dal Comune
per eventuali controlli
a restituire la compostiera al Comune qualora venisse meno la volontà di praticare il
compostaggio domestico o fosse accertato il mancato o non corretto utilizzo della compostiera.
Dichiara inoltre di aver letto e di accettare le condizioni suddette.

Marta,

I1 Richiedente:

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. 19693, che i dati
personali raccolri sarunno trattuti, anche con strumenti informatici, esclusivumente nell'amhito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

I l Richiedente:

