ALL’UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
ALMÈ E VILLA D'ALMÈ
RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI COMPOSTER DOMESTICO
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________nato/a a ______________________
il _____________________ residente a __________________ Via / Piazza ____________________________
Codice Fiscale____________________________ telefono _________________________________________
mail ____________________________________________________________________________________

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.

DICHIARA
- che il proprio nucleo familiare è composto da n. …… componenti;
- di essere titolare di un’utenza domestica ai fini dell’applicazione della Tariffa per il servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani;
- di avere a disposizione, in qualità di:  proprietario o di  utilizzatore (*)
 un giardino di ………. mq in via ________________________;
 un orto di ………. mq in via ___________________________;
- di essere in regola con il pagamento del Tributo Comunale sui Rifiuti - TARI 2021 e anni precedenti;
- non essere già in possesso di altro composter concesso dall’Unione/Comune;

SI IMPEGNA A
- partecipare ad un incontro per apprendere i principi del compostaggio domestico (o in alternativa indicare
il componente maggiorenne del proprio nucleo familiare che vi parteciperà);
- ritirare la compostiera assegnata nei termini e modi che verranno successivamente comunicati
dall’Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa d'Almè;
- praticare diligentemente il compostaggio, utilizzando le norme indicate nel manuale che verrà consegnato
con il 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 un altro comune;
- di accettare l’eventuale controllo che i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati potranno
effettuare per verificare quanto dichiarato;
- di prendere atto della possibilità di revoca della concessione della compostiera in caso di mancato utilizzo
o di utilizzo non conforme della stessa.
Il sottoscritto autorizza l’Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa d'Almè al trattamento dei dati forniti ai
fini del bando.
Il richiedente
Almè/Villa d'Almè, lì _______________

________________________
Il proprietario (*)
________________________

(*) in caso di utilizzatore apporre la firma anche del proprietario dell’area.
Allegati:
- in caso di condominio: allegare delibera di assenso dei condomini;
- fotocopia del documento di identità dei firmatari.

