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AZIENDA CERTIFICATA
AZIENDA CERTIFICATA
SERVIZI DI SELEZIONE E
SERVIZI DI RACCOLTA,
TRATTAMENTO RSU/RSAU E GEST.
TRASPORTO E
POST-OPERATIVA DISCARICA
CONFERIMENTO RSU

RICHIESTA ASSEGNAZIONE COMPOSTIERA
Il/la sottoscritto/a: ________________________________________________________________
Nato/a a: _________________________________ Provincia (____) il _______/______/________
Codice fiscale:___________________________________________________________________
Residente nel Comune di:_______________________ in via/loc.____________________________
N° _______ CAP _______ Telefono _______________________e-Mail _____________________
CHIEDE
L’Assegnazione in comodato d’uso gratuito di una compostiera da collocare in un’area a verde di
pertinenza alla propria abitazione, per l’esecuzione del compostaggio domestico degli scarti
organici alimentari e degli scarti organici prodotti dal proprio giardino.
DICHIARA
 Che alla data odierna è attiva l’utenza T.A.R.I n° __________________________________
 Del Comune di______________________________________________________________
 in via/loc. ________________________________________________, n. ______________
 Intestata a _________________________________________________________________
 Di possedere un’area esterna alla propria abitazione (giardino/orto) di mq:______________
 Di impegnarsi ad effettuare la pratica del compostaggio della frazione organica dei rifiuti
prodotti così come previsto dal “manuale per la realizzazione del compostaggio domestico”;
 Di impegnarsi ad usare la compostiera esclusivamente per il compostaggio della frazione
organica dei rifiuti e di conservarla in buono stato;
 Di essere a conoscenza che in caso di inesatta esecuzione della pratica del compostaggio
domestico, verificata a seguito di sopralluogo effettuato presso il suo domicilio da parte di
un nostro incaricato, saranno applicate le sanzioni previste da regolamento comunale.
 Di impegnarsi alla restituzione della compostiera in caso di cessazione dell’utenza.
Allegare copia di documento di identità in corso di validità
Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente comunicazione per istruttoria e le verifiche necessarie
(Dlgs. 196/2003)

Lì, _________________

Firma del richiedente
___________________________________

