Comune di Gioiosa Ionica
Assessorato all’Ambiente

Al Sindaco del Comune di
Gioiosa Ionica

OGGETTO: RICHIESTA ASSEGNAZIONE COMPOSTIERA DOMESTICA
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a a
_________________________________________ ( _____ ) il ____/_____/_________ e residente
a Gioiosa Ionica (RC) in via__________________________________________________ n._____
C.F. _____________________________ tel. ___________________________________________

CHIEDE
l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di n. 1 compostiera di lt 310 per effettuare
autonomamente lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti.

A tal fine,
DICHIARA
− di essere residente nel comune di Gioiosa Ionica all’indirizzo sopra indicato;
− di essere titolare dell’utenza domestica della residenza del proprio nucleo familiare;
− di essere

proprietario /

possessore di un orto, giardino e/o appezzamento di terreno di

_____________mq, ubicato nel comune di Gioiosa Ionica al seguente indirizzo
____________________________________________________________________________;
− di essere in regola con il pagamento della tassa su rifiuti (TARI);
− che il proprio nucleo familiare è formato da n. _________ componenti;
− di essere residente nel Comune di Gioiosa Ionica dal _______________________.
Inoltre,
DICHIARA
− che i prodotti di risulta saranno utilizzati nell’orto, giardino e/o appezzamento di terreno sopra
indicato;

− che la struttura di compostaggio sarà collocata nell’orto, giardino e/o appezzamento sopra
indicato, in un punto da non arrecare disturbo ai vicini e ad una distanza:
superiore a 5 (cinque) metri dal confine di proprietà;
inferiore a 5 (cinque) metri dal confine di proprietà previo assenso del confinante.

SI IMPEGNA
− a partecipare all’iniziativa di presentazione, formazione e informazione sui principi del
compostaggio domestico;
− a ritirare la compostiera assegnata nei termini e modi che verranno successivamente comunicati
dall’Amministrazione Comunale;
− a praticare diligentemente il compostaggio, utilizzando le norme indicate nel manuale che verrà
consegnato con la compostiera;
− a gestire e mantenere la compostiera con diligenza e cura;
− a riconsegnare immediatamente e spontaneamente la compostiera in caso di mancato utilizzo o
in caso di cambio di residenza in altro comune, oppure in altra residenza priva dei requisiti
previsti;
− a garantire l’accesso al luogo di collocazione della compostiera ai servizi comunali preposti per
la verifica di quanto dichiarato.

Il/la sottoscritto/a nel prendere, altresì, atto della possibile revoca della concessione della
compostiera e dei benefici connessi in caso di mancato o difforme utilizzo della stessa, autorizza il
Comune al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del Codice privacy (D.lgs. n. 196/2003) e
del Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali.

Alla presente si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Gioiosa Ionica, _______________________
In fede
___________________________
(firma leggibile)

