
 
Spett.le   Comune  di Cassano delle Murge 

         Settore 1 Territorio     
         Ufficio Igiene, Ambiente e Sanità 
          Piazza Aldo Moro, 10 - 70020 Cassano delle Murge 
          

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI COMPOSTERIERE DOMESTICO 
(sottoscritta ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

 
(compilare in stampatello in maniera leggibile) 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
Nato/a a __________________________________________________________ il ____________________ 
Codice Fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
residente in Cassano delle Murge in Via/Piazza/Borgo _________________________________ n. ________ 
telefono _________________________________ telefono cellulare_________________________________ 
indirizzo e-mail________________________________ fax _______________________________________  
titolare dell’utenza TARSU (codice utenza n. __________________________________________________) 
 

CHIEDE 
 
l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di n. __  composter, di proprietà comunale,  per effettuare autonomamente lo smaltimento 
della frazione organica dei rifiuti. A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci, e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
445/2000, sotto la sua personale responsabilità, 
 

DICHIARA 
 
a) che il proprio nucleo familiare è  attualmente composto da n. _________ persone; 
b) che l’unita immobiliare – foglio _____,  particella ______,  sub ______, presso la quale risiede comprende una superficie scoperta 

adibita a giardino pari a circa _________ mq. dove sarà posta la compostiera; 
c) di essere in regola con il pagamento della TARSU 2011; 
 

SI IMPEGNA A: 
 
� ritirare la compostiera assegnata nei termini e modi che verranno successivamente comunicati dall’Amministrazione Comunale; 
� praticare diligentemente il compostaggio, utilizzando le norme indicate nel manuale che verrà consegnato con il composter; 
� collocare il composter in un punto del giardino /orto tale da non arrecare disturbo ai vicini; 
� gestire e mantenere la compostiera con diligenza e cura; 
� riconsegnare immediatamente e spontaneamente la compostiera in caso di mancato utilizzo o in caso di cambio di residenza in altro 

Comune, oppure in una residenza priva dei requisiti previsti; 
� 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 aderire alle campagne di monitoraggio comunale; 
� ad utilizzare il materiale compostato, ottenuto dalla trasformazione dei rifiuti organici conferiti nella compostiera, per le proprie 

attività di giardinaggio e concimazione orti;  
� prendere atto della possibile revoca dell’assegnazione della compostiera  in caso di mancato o difforme utilizzo della stessa. 
 
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
1) fotocopia documento identità in corso di validità del richiedente; 
2) planimetria dell’orto/giardino. 
 
Cassano delle Murge,   ___________________ 
 

Il richiedente 
___________________________ 

 
Consenso ai sensi del D.Lgs. 193/2006 e ss.mm.ii. : Autorizzo il trattamento dei dati personali esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Il richiedente 
___________________________ 


