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DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI COMPOSTIERE PER IL 
COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

 
 

Al Sig. Sindaco 
Piazza Regillo, 3 

02040 MOMPEO (RI) 
 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a 

______________ provincia ( ______ ) il __________________ , residente in Via/Loc 

_________________________ n° ___ , città _______________________ 

codice fiscale_____________________________telefono n. _________________ 

e-mail _____________________________ 

in qualità di1__________________________________  dell’immobile sito in Via/Loc 

_____________________ n° _____ , città ______________________ 

CHIEDE 

L’assegnazione in comodato d’uso gratuito per anni due di una compostiera per 

riciclare in casa la parte organica della spazzatura (residui di cibo, bucce foglie 

etc.), attraverso la tecnica del compostaggio domestico. 

A tal fine 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che chiunque 

rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia 

· di avere la disponibilità di un giardino di mq.__________circa; 

· che il proprio nucleo familiare è composto da n. ______persone compreso il 

sottoscritto; 

                                                        
1 Proprietario, Affittuario etc 
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· che l’immobile è regolarmente iscritto a ruolo TARSU per il pagamento della tassa 

smaltimento rifiuti all'indirizzo _________________________________ e di essere in 

regola con i pagamenti; 

· di essere a conoscenza e di avere compreso tutti i contenuti e le condizioni 

riportate nell'Avviso denominato “ASSEGNAZIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI 

COMPOSTIERE DOMESTICHE” (prot. n°1572 del 19.05.2012); 

· di essere a conoscenza che in caso di accertamento dell’inosservanza dei criteri 

stabiliti nell’Avviso di cui sopra per il corretto uso della compostiera, sarà revocato 

il comodato d’uso gratuito e dovrà essere corrisposta la somma relativa al costo 

sostenuto dell’Ente per l’acquisto della compostiera e delle eventuali ed ulteriori 

spese sostenute dall'Ente. 

SI IMPEGNA 

A) a praticare diligentemente il compostaggio della frazione umida dei propri rifiuti 

domestici; 

B) ad accertarsi che la dislocazione della compostiera nel proprio giardino sia tale da 

non arrecare disturbo alcuno ai propri vicini; 

C) a garantire l’accesso al luogo di utilizzo della compostiera da parte del personale 

appositamente delegato dall'Ente a fare sopralluoghi sull’uso e sulla efficienza della 

compostiera stessa; 

D) a corrispondere il costo sostenuto dall’ente per l’acquisto della compostiera 

qualora venisse accertato il mancato o non corretto utilizzo della stessa e/o 

danneggiamento per qualsivoglia causa; 

E) a ritirare presso la sede Comunale di Piazza Regillo, 3 la Compostiera assegnata in 

comodato d'uso gratuito dall'Ente2; 

Mompeo , lì ____________________ 

Firma del richiedente 

________________________ 

Si allega alla presente fotocopia documento di identità. 

                                                        
2 In casi di impossibilità conclamate da parte del soggetto a ritirare la Compostiera presso la Sede Comunale, saranno 
concordate con l'Ente modalità specifiche per la consegna della Compostiera. La valutazione di tale condizione sarà 
verificata dall'Ufficio preposto 
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NOTE 

· Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e 

inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità 

del dichiarante. 

· La mancata sottoscrizione dell’autorizzazione al trattamento dati costituisce 

esclusione dall’iniziativa. 

 

INFORMATIVA 

Il decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 prevede la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Pertanto la informiamo che: 

a) i dati da Lei forniti verranno trattati tramite supporti informatici o cartacei 

per le finalità del servizio in oggetto; 

b) il titolare del trattamento è: Comune di Mompeo (RI). 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI 

Acquisite le informativa fornite dal titolare del trattamento dei dati, 

AUTORIZZO il Comune di Mompeo al trattamento dei miei dati personali ai 

sensi del D.L. 30 Giugno 2003 n. 196, per le finalità connesse alla presente 

iniziativa. 

 

Firma del richiedente 

________________________ 

 
 

 
 
 

 
                                                                                                                                                                                              
 


