CITTA’ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia
Servizio Lavori Pubblici

Spett.le
COMUNE di QUARRATA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
51039 QUARRATA (PT)

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI COMPOSTER DOMESTICO
(sottoscritta ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ Nato/a a
_______________________________________ il ____________________
Codice Fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
residente a Quarrata in Via/Piazza __________________________________ n. _____
telefono _______________________ telefono cellulare_________________________
titolare dell’utenza T.I.A. (codice utenza n. __________________________________)
CHIEDE
l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di n. 1 composter per effettuare autonomamente lo
smaltimento della frazione organica dei rifiuti, per la durata di un anno, tacitamente
rinnovabile, salvo comunicazione contraria delle parti.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci, e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti, come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
sotto la sia personale responsabilità
DICHIARA
a) che il proprio nucleo familiare é composto da n. ………… componenti;
b) di avere a disposizione un giardino di …………….. mq e/o un orto di ..……………………. mq
c) di essere in regola con il pagamento della TARES
SI IMPEGNA A:
- partecipare ad un incontro per apprendere i principi del compostaggio domestico;
- ritirare la compostiera assegnata nei termini e modi che verranno successivamente
comunicati dall’Amministrazione Comunale;

- praticare diligentemente il compostaggio, utilizzando le norme indicate nel manuale che verrà
consegnato unitamente al composter;
- collocare il composter in un punto del giardino /orto tale da non arrecare disturbo ai vicini;
- gestire e mantenere la compostiera con diligenza e cura;
- riconsegnare immediatamente e spontaneamente la compostiera in caso di mancato utilizzo o
in caso di cambio di residenza in altro comune, oppure in una residenza priva dei requisiti
previsti;
- accettare l’eventuale controllo che i servizi comunali preposti, o tecnici esterni incaricati
muniti di tesserino di riconoscimento, potranno effettuare per verificare quanto dichiarato;
- prendere atto della possibile revoca della concessione della compostiera e dei benefici TARES
in caso di mancato o difforme utilizzo della stessa

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Quarrata, ___________________
Il richiedente

___________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
1) documento identità del richiedente
2) eventuale planimetria dell’orto/giardino, se posseduta al momento della presentazione
della richiesta

