
      
 
 
 
       AL COMUNE  DI MOLINELLA 

        Servizio Politiche Ambientali 
 
 
 
 
 
Oggetto: RICHIESTA COMPOSTIERA AD USO DOMESTICO 
 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________ 
 
 

intestatario della Tariffa rifiuti solidi urbani riferita all’immobile situato a Molinella, in via  
 
_______________________________________  n. _________ 
 
tel._____________________ indirizzo e-mail:____________________________ 
 

 
richiede 

 
n. 1 compostiera ad uso domestico da utilizzare presso l’immobile di cui sopra e di 
accettare le condizioni d’uso poste dall’Amministrazione Comunale di Molinella, come da 
modulo allegato. 
 
 
 
Data _________       Firma del richiedente 
 
         _________________ 
 
 
 
 



CONTRATTO DI  CONCESSIONE DI COMODATO  GRATUITO 
 E REGOLAMENTO D'USO DELLA COMPOSTIERA 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 
Residente a ________________ in Via/C.so/Stradello/P.zza___________________n°___ 
Tel._________________________e-mail______________________________________ 
nella sua qualità di intestatario della Tariffa rifiuti solidi urbani riferita all'immobile sito a 
Molinella, in Via/C.so/Stradello/P.zza _________________________________________ 
presso cui utilizzerà la compostiera. 
 

DICHIARA 
Di accettare dall'Amministrazione Comunale di Molinella la consegna di n. 1 compostiera  
□ da 300 litri di capienza 
□ da 600 litri di capienza 
a titolo di comodato gratuito alle seguenti condizioni: 
� Permettere ispezioni di controllo da parte di addetti comunali e/o sanitari competenti 
secondo la legge; 
� Custodire correttamente la compostiera; 
� Rispettare tutte le disposizioni contenuti nel Regolamento Comunale per il servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché le norme generali di igienico-sanitarie; 
� L’immobile è regolarmente iscritto al ruolo per il pagamento della Tariffa rifiuti solidi 
urbani; 
� Non trasportare la compostiera all’esterno della propria proprietà; 
� Utilizzare la compostiera nel luogo dichiarato; 
� Servirsi della compostiera secondo le istruzioni contenute nel manuale d'uso; 
� Non cedere a terzi la compostiera; 
� Essere a conoscenza che, in caso di accertamento dell’inosservanza dei criteri stabiliti  
per il corretto uso della compostiera, sarà revocato il comodato d’uso gratuito e dovrà 
essere corrisposto la somma relativa al costo sostenuto dell’Ente per l’acquisto della 
compostiera; 
� Restituire la compostiera, adeguatamente pulita, in caso di eventuali riscontri sul suo 
utilizzo improprio o cambio d’indirizzo; 
 

Il Servizio Politiche Ambientali rimane a disposizione per risolvere eventuali problematiche 
che si dovessero presentare durante tutto il periodo di affidamento della compostiera, che 
terminerà solo nel caso si riscontri il mancato o utilizzo non adeguato, o nel caso di 
rinuncia volontaria del richiedente, da comunicarsi al Comune di Molinella. 
Relativamente a quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle norme sul 
comodato (artt. 1803 - 1812 Codice Civile). 
 
 

Data    Firma 
 
______________  ___________________ 
 
 
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 Molinella; 
Autorizzazione al trattamento dati 
Acquisite le informativa fornite dal titolare del trattamento dei dati, AUTORIZZO il Comune di Molinella 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 ________________________ 


