MODELLO DI RICHIESTA PER ASSEGNAZIONE IN COMODATO
D’USO GRATUITO DI COMPOSTIERA DOMESTICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a
il

nato/a a
residente a

telefono

via
E-mail

Codice Utente TARI n.
CHIEDE
● di poter effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici prodotti presso
l’abitazione sita in via / piazza _____________________________ n._______ identificata catastalmente
al foglio di mappa ____ particella _______sub. _______;
● l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di una compostiera domestica.
DICHIARA
● di essere in regola con i pagamenti della TARI sino al 31 dicembre 2020 e comunque nell’ultimo
quinquennio;
● che il compostaggio verrà effettuato utilizzando esclusivamente la compostiera fornita dal Comune;
● che l’umido sarà prodotto unicamente dal proprio nucleo familiare, composto da n. ___ persone;
● che i prodotti di risulta saranno utilizzati in terreno di proprietà o in disponibilità di mq. _____ circa
ubicato in via / contrada ___________________________________________________ catastalmente
identificato al foglio di mappa ________ particella _________ sub. _________;
• di essere consapevole che nel caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta a imperizia
od a cattivo utilizzo della compostiera, sarà soggetto al pagamento della somma di € 50,00 come rimborso del
costo tramite addebito sul ruolo TARI.
SI IMPEGNA
● a non conferire al circuito di raccolta rifiuti scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di
potatura provenienti dal proprio giardino o orto, e pertanto a restituire il relativo mastello dell’umido;
● ad utilizzare la compostiera in modo corretto, conservandola in buono stato;
● a restituire la compostiera al Comune, qualora venisse accertato il mancato utilizzo della stessa.
● a permettere l’accesso all’area dove è ubicata la compostiera e il luogo dove verrà utilizzato il compost
prodotto al personale incaricato dall’Amministrazione Comunale degli eventuali controlli.
IL / LA RICHIEDENTE
____________________

SI ALLEGA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ E TESSERA SANITARIA

N.B. La presente domanda sarà seguita, in caso di assegnazione della compostiera, da relativo verbale
di consegna. La predetta assegnazione ha la validità di anni tre e potrà avere validità anche per gli anni
successivi, salvo decadenza immediata nel caso in cui le verifiche periodiche che verranno effettuate da
parte del personale incaricato dal Comune di Monreale accertino la non conformità a quanto convenuto
e dichiarato nella presente domanda.
Potrà inoltre essere richiesta eventuale documentazione fotografica, attestante la corretta effettuazione
della pratica di compostaggio.

