Al Comune di Isernia
Assessorato all’Ambiente
Piazzale Michelangelo
ISERNIA

Oggetto : DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI COMPOSTIERA IN COMODATO D'USO
GRATUITO
Il sottoscritto ____________________________________ nato a ___________________________
il _____________ residente a _______________________ Via____________________________
Tel. ___________
CHIEDE
la concessione in comodato d'uso gratuito di n. 1 compostiera da utilizzare nell'area verde di
pertinenza della propria abitazione per il compostaggio domestico dei rifiuti di natura organica
prodotti dalla propria famiglia (scarti di cucina, foglie ed erba).
A TAL FINE DICHIARA
1. Di essere regolarmente iscritto a ruolo per la Tassa Rifiuti Solidi Urbani;
2. Che presso la propria abitazione sita nel Comune di Isernia in Via _____________________

n. ____ dispone di area verde (giardino, orto);
3. Di non appartenere a nuclei familiari che abbiano già beneficiato di precedenti assegnazioni di

compostiere;
4. Di avere l'assenso di tutti i condomini al fine di praticare il compostaggio domestico presso
l'orto o il giardino in comproprietà condominiale (barrare se questo caso non ricorre);
5. Di essere a conoscenza dei principi del compostaggio domestico;
6. Di impegnarsi a praticare diligentemente il compostaggio della frazione umida dei propri
rifiuti domestici, utilizzando le norme indicate nel documento "Manuale pratico del
compostaggio domestico";
7. Di conferire attraverso il sistema di raccolta solamente la rimanente frazione secca dei propri
rifiuti;
8. Di comunicare nel più breve tempo possibile eventuali cause che possano successivamente
impedire l'uso della compostiera;
9. Di impegnarsi a conservare la compostiera in buono stato e di destinarla esclusivamente al
compostaggio domestico;
10. Di accettare l'eventuale controllo della compostiera al personale appositamente delegato dal
Comune per accertarne il corretto uso e l'efficienza, garantendo l'accesso al luogo ove verrà
collocata la stessa,;
11. Di impegnarsi a restituire la compostiera in buono stato, qualora venisse accertato il mancato o
non corretto utilizzo della stessa;
12. Di impegnarsi a rifondere al Comune il costo della compostiera nel caso in cui ne venga
compromessa l'integrità a causa di uso improprio o trascuratezza;
13. Di autorizzare il trattamento dei dati personali esclusivamente a fini istituzionali, ai sensi del
d. Lgs. 196/2003.
Si allega copia di un documento di identità.
Data ____________

IL DICHIARANTE

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE / CONCESSIONARIA

Si consegna al richiedente n. 1 compostiera del volume di lt. 310 a titolo comodato d'uso gratuito, per
una durata della concessione un anno, tacitamente rinnovabile, salvo comunicazione contraria delle
parti.
Data _______________

Firma _____________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------

per ricevuta : firma dell’utente _____________________________

