
COMUNITA’ DELLA VALLAGARINA
RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI MINI SISTEMI DI

COMPOSTAGGIO PER UTENZE FAMILIARI

Il sottoscritto ........................................................................................................................

Codice fiscale ........................................................residente in .................................................

via / fraz. ......................................................................................................n. ...........................

CHIEDE

a codesta Spett.le Comunità della Vallagarina di avere in assegnazione n° 1 mini sistema di
compostaggio per utenze familiari per il periodo di tempo di anni cinque.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
- di avere domicilio in alloggio dotato di orto/giardino ad esclusivo uso dell’alloggio stesso;
- di essere proprietario,  usufruttuario o affittuario del terreno (orto, giardino ecc.)  di cui

sopra ubicato nel Comune di ......................................, p.ed. o p.f. ....................... avente
superficie di mq. ................. presso cui collocare il mini sistema di compostaggio;

- di utilizzare il mini sistema di compostaggio secondo le modalità indicate nelle allegate
istruzioni d’uso, pena il ritiro dello stesso;

- di sottostare alle prescrizioni o controlli da parte della Comunità della Vallagarina e/o del
Comune di residenza circa il corretto uso del “composter” e l’effettivo riutilizzo dei rifiuti
organici prodotti a livello domestico;

- di essere a conoscenza che la presente richiesta non comporta l’automatica riduzione della
tassa o tariffa di smaltimento dei rifiuti urbani eventualmente prevista a livello comunale;

- di  effettuare  il versamento  a  titolo  di deposito  cauzionale  di  €  8,00  presso  Conto
Tesoreria  -  Credito  Valtellinese  S.c.  agenzia  di  Rovereto  –  Cod.  IBAN
IT25Y0521620800000000001314.

- di assentire ed autorizzare fin d’ora, alla scadenza del suddetto periodo di assegnazione,
l’incameramento  da  parte  della  Comunità  della  Vallagarina  del  deposito  cauzionale
sopracitato con conseguente cessione in proprietà del mini sistema di compostaggio, salvo
diversa  disposizione  dell’assegnatario  da  comunicare  alla  Comunità  entro  i  sei  mesi
successivi alla scadenza del quinquennio di assegnazione.

Qualora l’assegnatario, anche prima della scadenza del periodo di assegnazione, dovesse
restituire il composter, il medesimo dovrà essere in buone condizioni di conservazione, fatto
salvo il normale deperimento d’uso, pena l’incameramento del deposito cauzionale da parte
della Comunità.

data, ...........................................

FIRMA

.........................................................

.


	CHIEDE

