Al Comune di Montenero di Bisaccia
All’indirizzo mail: comunicazione@comune.montenerodibisaccia.cb.it
Alla Giuliani Environment
All’indirizzo mail: unionebassobiferno@giulianienvironment.it
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO GRATUITO DI COMPOSTIERA DOMESTICA
Il/La sottoscritta ________________________________, Codice fiscale __________________, nato/a a
________________, il ________, e residente in _________________________, alla Via ___________________, n.___,
Tel./cell._______, e-mail _______________________,
in qualità di contribuente della tassa sui rifiuti (TARI), relativamente all’unità immobiliare situata in Montenero di
Bisaccia, alla Via ___________________________n. ___, identificata al catasto fabbricati al Foglio ____, part. ___, Sub.
_____, Cat._____Dati
chiede
l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di n. 1 compostiera da giardino per la produzione di compost domestico.
A tal fine
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

dichiara:
di essere residente nel Comune di Montenero di Bisaccia;
avere un giardino/orto della seguente superficie ______;
che il nucleo della famiglia che utilizzerà la compostiera è composto da n.___ persone;
di essere a conoscenza che le compostiere verranno assegnate fino ad esaurimento delle scorte.
si impegna
a recuperare in proprio gli sfalci verdi del giardino o orto e degli scarti organici (frazione umida dei rifiuti) con
l'attività di compostaggio domestico;
a praticare diligentemente il compostaggio dei propri rifiuti domestici, seguendo le norme indicate nel
documento “Manuale pratico del compostaggio domestico”, provvedendo ad una corretta miscelazione dei
materiali da trattare e assicurando un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del
materiale, evitando in tal modo disagi ai vicini;
ad utilizzare il compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici (reinvasi, concimazione di prati
ed orti);
a gestire la compostiera con la diligenza e la cura “del buon padre di famiglia”;
a garantire l’accesso al luogo di conservazione della compostiera da parte di personale appositamente
delegato a fare sopralluoghi sull’uso e sull’efficienza della compostiera stessa;
a non cedere a terzi la compostiera;
a comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia al progetto;
a restituire la compostiera qualora venisse accertato il mancato o non corretto utilizzo della stessa oppure nel
caso di trasferimento in altro Comune.

Si allega alla presente istanza copia di un valido documento di riconoscimento.
Montenero di Bisaccia, li _____
Firma

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679: I dati personali raccolti con la sottoscrizione del presente modulo saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento interessato e secondo le modalità e nei limiti di cui al richiamato Regolamento.

