DOMANDA PER ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO
DI COMPOSTIERE DOMESTICHE
(da consegnare a mano all’Ufficio Protocollo Comunale sito nei nuovi Uffici del Parco della Legnara, piano terra
o spedire con raccomandata A/R)

Al COMUNE DI CERVETERI
Servizio Manutenzione e Ambiente
P.zza Risorgimento , 1
00052 – Cerveteri (RM)

Il/La

sottoscritto/a

(1)___________________________________________________________Nato/a

a

____________________________________Residente in . _______________________________________ Prov.
di ____________ Via________________________________________________________ n._______________
Codice fiscale

telefono_____ _________________
indirizzo e mail ______________________________________________________facente parte della famiglia
intestata a (2) _____________________________________________

CHIEDE
l’assegnazione in comodato gratuito di una compostiera da

□

300 litri

□

600 litri;

per la trasformazione di rifiuti organici e vegetali in compost. A tal fine,
DICHIARA
1)che il nucleo familiare di appartenenza non ha beneficiato di altri precedenti affidamenti di compostiere in
comodato d’uso gratuito;
2)che il nucleo familiare è composto da n. ………. persone;
3)che l’unità immobiliare ove risiede comprende una superficie scoperta (giardino/orto) dell’estensione di
mq.______-;
4)di essere regolarmente iscritto a ruolo per la tassa di smaltimento RR.SS.UU. con utenza intestata a
___________________________C.F. ________________________
SI IMPEGNA
-

-

Ad utilizzare in modo corretto la compostiera, conformemente al manuale d’uso consegnato unitamente
alla compostiera, riutilizzando il materiale compostato ottenuto dalla trasformazione dei rifiuti umidi
conferiti nelle stessa, per le proprie attività di giardinaggio e concimazione di orti;
A collocare la compostiera ad una distanza di almeno 3 metri dalla recinzione di proprietà confinanti (per
distanze inferiori è necessario l’assenso del confinante, espresso con la sottoscrizione del presente atto da
parte del medesimo);

-

-

-

A ritirare la compostiera, qualora assegnata dal Comune, presso il Centro Servizi di Igiene Urbana, sito
sulla S.P. Settevene Palo nuova snc, raggiungibile telefonicamente al N. verde gratuito 800-27.26.70
ovvero al n. 06-99.42.100;
Ad aderire alle campagne di monitoraggio dell’iniziativa;
A restituire la compostiera alla Ditta Incaricata dal Comune di Cerveteri, presso il Centro Servizi di Via
S. Palo Nuova snc, qualora venisse accertato il mancato o non corretto utilizzo della stessa, o qualora
dovesse trasferirsi in altro Comune;
A garantire l’accesso al sito dove verrà ubicata la compostiera al personale comunale incaricato per
verificarne il corretto uso.
DICHIARA ALTRESI’

- di accettare i controlli che saranno periodicamente effettuati per conto del Comune ovvero dal gestore del
servizio, allo scopo di verificare l'effettivo e corretto utilizzo delle attrezzature concesse in comodato, con la
precisazione che in caso di rifiuto di detti controlli, tutte le attrezzature dovranno essere immediatamente
restituite, salvo il diritto del Comune di revocare le agevolazioni tariffarie eventualmente già concesse;
- di impegnarsi a riconsegnare immediatamente e spontaneamente le attrezzature in oggetto nel caso di
mancato loro utilizzo ovvero di richiesta in tal senso da parte del Comune e dei gestore del servizio nettezza
urbana, così come nel caso di cambio di residenza fuori dal Comune;
- di aver letto e di approvare le condizioni dell’avviso pubblico.
Allega:
1) copia di un documento di identità in corso di validità;
2) copia dell’ultima ricevuta di versamento della TARSU per l’utenza indicata.

Data…………………..

firma _________________
INFORMATIVA

Ai Sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 “codice in materia di protezione dei dati personali”, il richiedente autorizza il
trattamento dei dati personali forniti per l’elaborazione (cartacee e/o informatiche), al fine di poter erogare quanto da
richiesto.

Data…………………..

firma ________________

Note per la compilazione:
1. indicare il nome dell'intestatario della fatturazione della tassa rifiuti;
2. indicare il nome del capofamiglia.

GENERALITA’ E FIRMA DEL CONFINANTE (DA COMPILARE SOLO PER L’EVENTUALE
ASSENSO ALLA INSTALLAZIONE DEL COMPOSTER AD UNA DISTANZA INFERIORE A
METRI 3 DAL CONFINE):

nome e cognome del confinante_________________________________
Residente in Via _________________________________ n. _________

Data…………………..

firma ________________

