da compilare e spedire (anche via FAX) o consegnare direttamente al Comune
Spett.le
Comune di Policoro
Servizio Ambiente e Territorio
E p.c. Ufficio Tributi
P.zza A.Moro
75025 Policoro
Fax: 0835/972114
Domanda per la concessione di compostiera in comodato d’uso gratuito.

Il sottoscritto

nato a

Residente a

Via

il
n.

Recapito telefonico
CHIEDE
la concessione in comodato d’uso gratuito di una compostiera da utilizzare nell’area verde di
pertinenza della propria abitazione per il compostaggio domestico dei rifiuti urbani di natura organica
prodotti dalla propria famiglia (scarti di cucina, foglie ed erba).
A TAL FINE DICHIARA


che

presso

la

propria
n.

abitazione
sita
nel
Comune
di
Policoro
in
dispone di area verde (giardino, orto) superiore a mq 25;

Via



di impegnarsi a rispettare le regole igieniche e di buona pratica per non arrecare disturbo ai
coinquilini e/o vicinato seguendo le indicazioni richieste dall’amministrazione comunale:
- posizionare la compostiera ad una distanza adeguata dai confini con altre proprietà,
preferibilmente all’ombra di un albero a foglie caduche, per evitare che l’attività di
degradazione sia sottoposta ad un eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e
da forti cali di temperatura durante la stagione fredda;
- evitare la produzione di cattivi odori e la proliferazione di insetti e roditori. Carne e
pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come
topi e insetti. Ne è ammesso l’utilizzo solo se non crea inconvenienti igienico-sanitari;
- effettuare periodici rimescolamenti per garantire l’ossigenazione interna della massa;



di impegnarsi a conservare la compostiera in buono stato e di destinarla esclusivamente al
compostaggio domestico;

di accettare l’eventuale controllo che i servizi comunali preposti, o tecnici esterni incaricati muniti
di tesserino di riconoscimento, potranno effettuare per verificare quanto dichiarato e di prendere
atto della possibile revoca della concessione della compostiera in caso di mancato o difforme
utilizzo della stessa;
di impegnarsi a restituire al Comune la compostiera nel caso si decidesse di interrompere le attività
di compostaggio domestico.
di autorizzare il trattamento dei dati personali esclusivamente a fini istituzionali, ai sensi del Dlgs.
196/2003.






La presente dichiarazione è per uso amministrativo in carta libera.
In Fede di quanto sopra, il dichiarante si sottoscrive.
Lì
Il dichiarante

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE O A TECNICI ESTERNI INCARICATI
Si consegna al richiedente in data _

n. 1 compostiera a titolo di comodato

d’uso gratuito.

TIMBRO E FIRMA

PER RICEVUTA
IL RICHIEDENTE

