
ALLEGATO 1 – MODULO PER LA RICHIESTA  

 

ALL’UFFICIO AMBIENTE 

DEL COMUNE DI GUIGLIA 

 

DOMANDA PER ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO  

GRATUITO DI UNA COMPOSTIERA  

Il sottoscritto/a 

(indicare il nome dell’intestatario della tassa dei rifiuti) 

 

nato a                                           (       ) il 

residente a  in Via 

Telefono e-mail 

Codice Fiscale  

in qualità di dell’immobile sito a 

Frazione/località in Via  

  

 

CHIEDE 

L’assegnazione in comodato d’uso gratuito di n. (1) una compostiera (capacità 300 litri) per 

effettuare autonomamente lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti, per la durata di un (1) 

anno, tacitamente rinnovabile, salvo comunicazione contraria delle parti. 

DICHIARO/A 

- di essere residente nel Comune di Guiglia; 

- che il nucleo familiare è composto da n. _______ persone, me compreso; 

- di avere un giardino/orto : 

 di superficie compresa da 20 a100 mq. 

 di superficie maggiore a 100 mq.  

- di non essere in possesso di altre compostiere; ovvero  

 di possedere una compostiera acquistata autonomamente, ma di necessitare di 

ulteriore compostiera in quanto: ___________________________________________ 

 di aver ricevuto una compostiera in comodato d’uso gratuito dal Comune con il Bando 

pubblicato nell’anno 2009, ma di necessitare di ulteriore compostiera in quanto: 

______________________________________________________________________ 

 

 



SI IMPEGNA 

- ad utilizzare in modo corretto la compostiera, conformemente al documento “Norme 

Tecniche per il compostaggio domestico” allegato al bando (ALL. 2). 

- a collocare la compostiera: 

 tre metri dal confine di proprietà di terzi; 

 distanza inferiore a tre metri pertanto allego assenso scritto del confinante 

- a restituire la compostiera al Comune di Guiglia, qualora venisse accertato il mancato o 

non corretto utilizzo della compostiera; 

- a garantire l’accesso al personale incaricato dall’Ufficio Ambiente del Comune per verificare 

il corretto uso della compostiera dove ubicata 

 

Il sottoscritto dichiara di aver letto e di approvare le condizioni dell’avviso pubblico. 

 

Guiglia lì,  Firma 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY (Decreto Legislativo 196/2003) 

Ai sensi della normativa vigente per l’applicazione delle Norme poste a tutela della Privacy la informiamo che il 

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Settore Urbanistica-Edilizia Privata ed Ambiente 

del Comune di Guiglia. I dati da Lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività istruttorie inerenti il 

rilascio degli atti richiesti.  

Guiglia lì,  Firma 

 

 
 
 

 

 

 


