
                                                CITTÀ  DI  MARCIANISE                               Provincia di Caserta   

                             III Settore  
  

                                                                                                                                          

Via Roma n. 1 – 81025 Marcianise (CE) 
 PEC: comune@marcianise.telecompost.it 

  

 

 

 

  COMUNE  DI  MARCIANISE 

TERZO  SETTORE 

Servizio Ambiente - Ecologia - Tutela del Territorio  

Piazza Umberto I 

81025 – MARCIANISE (CE) 
 

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI COMPOSTIERA PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

 

 

Il sottoscritto (*) __________________________________________________________________________________ 

 

nato a _________________________________ il ___________________residente a ___________________________  

 

Via __________________________ n. ___________ telefono _____________ Codice Fiscale____________________ 

 

CHIEDE 

 

l'assegnazione in comodato d'uso gratuito di n. 1 compostiera 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 della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 

in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti falsi ed in caso di 

atti contenenti dati non più corrispondenti a verità 

 

DICHIARA 

 

•  di essere in regola col pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti al 2016; 

•  di essere proprietario di un giardino/orto di _______ mq. 

•  che il proprio nucleo familiare è costituito da n. _______ componenti. 

 

E SI IMPEGNA A: 

 

•  partecipare ad un corso di formazione per apprendere i principi del compostaggio domestico; 

• ritirare la compostiera assegnata presso la sede - situata sul territorio comunale - e nei termini che saranno 

successivamente indicati; 

• praticare diligentemente il compostaggio, utilizzando le norme indicate nel manuale che verrà consegnato con le 

compostiere; 

•  collocare la compostiera in un punto del giardino /orto tale da non arrecare disturbo ai vicini; 

•  gestire e mantenere la compostiera con diligenza e cura del "buon padre di famiglia"; 

• garantire l'accesso al luogo di conservazione della compostiera da parte di personale appositamente delegato a fare 

sopralluoghi sull'uso e sulla efficienza della compostiera stessa; 

• riconsegnare immediatamente e spontaneamente la compostiera in caso di mancato utilizzo o in caso di cambio di 

residenza in altro comune. 

Il sottoscritto autorizza il Comune al trattamento dei dati forniti ai fini del bando. 

 

DATA _____________                                                                                                          Firma 

 

 

 

 

 

(*) indicare il nome dell'intestatario della tassa sui rifiuti (allegare fotocopia del documento di identità del dichiarante) 


