(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI COMPOSTIERA IN COMODATO D’USO GRATUITO
(Durata della concessione un anno, tacitamente rinnovabile, salvo comunicazione contraria delle parti)

Il sottoscritto _____________________nato a___________________________________
il ______________C.F.____________________ residente a ______________________
in via _____________________________

n. ____

recapito telefonico___________________
e-mail _____________________________
in qualità di:


dell’immobile ubicato in via ______________________________ civ. _______



domiciliato, affittuario dell’immobile ubicato in via _______________________
civ. _______

di proprietà del sig. ___________________________________________________
CHIEDE
l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di una compostiera:


della capacità di 320 l

da utilizzare nell’area verde (orto/giardino) di pertinenza della propria abitazione per il compostaggio domestico dei rifiuti urbani di natura organica prodotti dalla propria famiglia (scarti
di cucina, foglie ed erba).
A TAL FINE DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle conseguenze e delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo
D.P.R.,
1.
2.

di essere regolarmente iscritto a ruolo per la Tariffa sui Rifiuti (TaRI);
di aver presentato al prot. n. ……………. del ……………….. apposita istanza di iscrizione all’Albo Comunale Compostatori istituito con D.C.C. n. 77 del 15/12/2015, o in al-
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ternativa di usufruire dell’agevolazione della riduzione della TaRI prevista dal Regolamento Comunale IUC per il compostaggio domestico;
3.

che presso la propria abitazione sita nel Comune di Fiumicino in
Via_____________________________________________ n._________ dispone di
area verde (giardino, orto) di superficie pari a _______________ mq, e comunque non
inferiore a mq 25;

4.

di avere l’assenso di tutti i condomini al fine di praticare il compostaggio domestico
presso l’orto o il giardino in comproprietà condominiale1;

5.

di impegnarsi a praticare diligentemente il compostaggio della frazione umida dei propri rifiuti domestici, applicando le norme indicate nel Regolamento Comunale e nel materiale informativo sul compostaggio domestico;

6.

di impegnarsi a conferire al sistema pubblico di raccolta solamente la rimanente frazione organica non compostabile;

7.

di impegnarsi a utilizzare e gestire la compostiera con diligenza e cura, a conservarla
in buono stato e destinarla esclusivamente al compostaggio domestico;

8.

di comunicare nel più breve tempo possibile eventuali cause che possano impedire
l’uso della compostiera;

9.

di consentire al personale appositamente delegato dal Comune l’accesso al luogo ove
verrà collocata la compostiera, al fine di accertarne il corretto uso e l’efficienza;

10.

di impegnarsi a restituire la compostiera, qualora venisse accertato il mancato o non
corretto utilizzo della stessa da parte della utenza assegnataria;

11. con la sottoscrizione del presente modulo, autorizza l’amministrazione al trattamento
dei dati su indicati, ai sensi e per gli effetti degli artt.. 13 e 14 del GDPR n. 679/2016;
Letto, confermato e sottoscritto
_______________________, Li ___________

_________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
Ai sensi del DPR 445/2000 si ricorda che la firma su apposta non necessita di autentica e deve essere
corredata da copia fotostatica leggibile, non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
1 Solo in caso di utenza condominiale
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