Ufficio Tecnico
Comune di Bassano Romano
Provincia di Viterbo

RICHIESTA CONCESSIONE COMPOSTIERA DOMESTICA IN COMODATO GRATUITO

Il sottoscritto titolare dell’utenza TARI ________________________________nato a_____________________________
Il__________________residente a_____________________________prov.________________________in Via/Piazza
________________________________________________________n.________C.A.P._____________Codice Fiscale
__________________________telefono______________________e.mail_____________________________________
Nella sua qualità di

□ Proprietario;
□ Inquilino;
□ Altro __________

dell’immobile sito in Bassano Romano Via ___________________________________ con annesso giardino
DICHIARA
Di accettare dal Comune di Bassano Romano la consegna di n. 1 (una) compostiera a titolo di COMODATO D’USO
GRATUITO, alle seguenti condizioni:
•

Di essersi regolarmente iscritto all’Albo Compostatori Comunale con domanda prot. ________ del __/__/____;

•

Dare ampia disponibilità ad accettare i sopralluoghi di verifica sull’utilizzo della compostiera da parte del
Comune;

•

Custodire correttamente la compostiera;

•

Servirsi della compostiera secondo le istruzioni consegnate con la stessa;

•

Non cedere ad altri la compostiera;

•

Utilizzare la compostiera nel luogo dichiarato;

•

Impegno a restituire la compostiera, adeguatamente pulita, in caso di eventuali riscontri sul suo utilizzo
improprio e in caso di trasferimento di residenza;
DICHIARA INOLTRE

•

Che il nucleo familiare residente è composto da n. _____________________ persone;

•

L’area verde sul quale utilizzare il compost prodotto ha un estensione di n. ______________ mq;

□

Che l’abitazione è raggiungibile esclusivamente mediante strada bianca;

□

Che l’abitazione rientra nella definizione di case sparse (“località abitata caratterizzata dalla presenza di case

disseminate nel territorio comunale a una distanza tale tra loro da non poter costituire né un nucleo né un centro
abitato” Istat).
N.B. Nel caso in cui le domande pervenute eccedessero la disponibilità di compostiere, le stesse saranno
valutate sulla base dei requisiti dichiarati.

Bassano Romano, ____________
Firma
………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Informativa prevista dall’l’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche:
“Il trattamento dei dati personali avviene per l’espletamento degli adempimenti previsti dalle leggi vigenti e comunque nella piena tutela
dei diritti e della riservatezza del dichiarante.”
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