Allegato B

Spett.le
COMUNE DI MOLINELLA
SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI

RICHIESTA DI COMPOSTIERA IN COMODATO
D'USO GRATUITO

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a__________________________________________prov._________il ____/______/______
codice fiscale: ___________________________________________ tel.____/______________
cell. _______________________________e.mail________________________________________
residente in_____________________via/p.zza_________________________________ n. ______
in qualità di intestatario della tassa rifiuti (TARI)

e in regola con i pagamenti relativi

all’immobile situato in via ____________________________________________ n. _____________
e individuato catastalmente al Foglio_____________ Mappale___________ Sub ____________

CHIEDE
l’assegnazione in comodato d’ uso gratuito di una compostiera da litri_______;

ALLEGA
1. Fotocopia di documento d’identità
2. Fotografie attestanti l’idoneità del sito.
3. Autorizzazione dell’Assemblea condominiale o consenso degli aventi titolo in caso di area
comune, condominiale e/o indivisa.

A tale proposito, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice
Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000)
DICHIARA
di non aver mai beneficiato di precedenti affidamenti di compostiere in comodato d’uso da parte di
altri enti pubblici.
di avere in affidamento n.
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compostiera/e in comodato d’uso.
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1) di non avere insoluti pregressi relativamente alla tassa sui rifiuti (TARI);
2) di utilizzare la compostiera conferendo la frazione di rifiuto “COMPOSTABILE”;
3) di aver preso visione del Regolamento Comunale sul compostaggio domestico (da qui in poi anche
solo “Regolamento”), di accettare le disposizioni ivi contenute e che qualsiasi violazione o non
conformità si configurerà come violazione contrattuale ai sensi dell’art. 7 comma 3 del citato
Regolamento e/o dell’art. 9 comma 1;
4) di avere a disposizione un’area verde (giardino/orto/terreno) di adeguate dimensioni e con
caratteristiche tali da poter praticare il compostaggio domestico senza arrecare disagi al vicinato, in
rispetto degli articoli 3 e 4 del suddetto Regolamento;
5) che lo spazio ove verrà svolto il compostaggio domestico si trova in luogo accessibile, verificabile e
in posizione tale da non arrecare danno all’ambiente, non creare pericoli di ordine igienico sanitario, non
provocare disturbi con esalazioni moleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro disagio, in
rispetto degli articoli 3 e 4 del vigente Regolamento Comunale sul Compostaggio Domestico;
6) che riutilizzerà il compost prodotto sul sito di produzione;
7) di accettare di sottoporsi alle verifiche previste dall’art. 8 del suddetto Regolamento Comunale da
parte dell’Amministrazione Comunale o di soggetti da essa incaricati;
8) di aver preso visione e ricevuto dagli uffici Comunali la Guida Informativa sul Compostaggio
Domestico disponibile anche sul sito del Comune di Molinella e di rendersi disponibile a ricevere
adeguata formazione sull’argomento con le modalità indicate dall’art. 6 del Regolamento;
9) di gestire e conservare in buono stato d’uso la compostiera evitando di danneggiarla, non cederla a
terzi, né destinarla ad uso diverso da quello per cui è stata data in comodato d’uso gratuito, non
posizionarla in luogo diverso da quanto risulta a ruolo TARI (Art. 6 punto 4) ed a restituirla al Comune
di Molinella, con le modalità indicate dall’art. 6 del Regolamento sul Compostaggio domestico.
10) di restituire la compostiera ricevuta in comodato d’uso gratuito qualora non si dovesse più utilizzare
(per trasferimento di residenza, per cessione dell’immobile, subentro di utente che non intende
continuare a farne uso o per altri motivi) nelle medesime condizioni in cui è stato affidata, salvo il
normale deperimento d’uso;
Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle norme sul comodato (artt. 1803 1812 Codice Civile) e a quanto previsto dal Regolamento Comunale sul Compostaggio Domestico
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 28/02/2018.
Data _____________________

Firma______________________________

________________________________________________________________________________________

Spazio da compilare a consegna avvenuta
Compostiera ricevuta in data ____________________
Firma di chi effettua il ritiro _____________________
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