COMUNE DI PIRAINO
Città Metropolitana di Messina

RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA E ATTO DI COMODATO D’USO COMPOSTIERA
PREMESSO CHE
l’Amministrazione Comunale promuove la pratica del compostaggio domestico attraverso la distribuzione, a titolo
di comodato gratuito, di compostiere e la formazione degli utenti interessati;
con prot…n° …….. del……………..è stata presentata la richiesta per l’assegnazione di una compostiera per la
pratica del compostaggio domestico;
Il sottoscritto/a Nome: ………..……………………….……. Cognome …………...…………………………..
Nato/a a …………………………………… il …………………… residente a ……………………………….
provincia (……) in via/piazza …………………..………………………………. N°……… c.a.p …………….
Codice fiscale ………………………..…………………………………… Telefono ……………..……………
Cellulare ………………………… Email ………………………………………………………………………
Nella qualità di:
 Proprietario
 Inquilino
 Altro…………………………………………
Dell’utenza sita in Piraino Via ……………………….……………………… utenza n° ……………..…………
DICHIARA
di accettare dal Comune di Piraino la consegna di n° 1 (una) compostiera da litri 310 a titolo di COMODATO
D’USO GRATUITO e di n° 1 (una) guida pratica al compostaggio domestico;
SI IMPEGNA
1. ad utilizzare in modo corretto la compostiera, conformemente alle prescrizioni del Regolamento
Comunale sul compostaggio domestico e alle indicazioni del manuale pratico consegnato unitamente alla
compostiera;
2. a collocare la compostiera ad una distanza di almeno metri 10 dal confine di proprietà e comunque
sufficientemente lontano da porte e finestre delle altrui abitazioni, al fine di non arrecare molestie al
vicinato e che venga assicurato in ogni caso l’insorgere di problemi igienico/sanitari;
3. a dare ampia disponibilità ad accettare i sopralluoghi di verifica sull’utilizzo della compostiera da parte del
Comune;
4. a custodire correttamente la compostiera;
5. a versare, a titolo di risarcimento, la somma di € 40,00 nel caso di danneggiamento che richiede la
sostituzione della compostiera;
6. a garantire l’accesso al sito dove verrà ubicata la compostiera al personale incaricato per l'assistenza tecnica
alle utenze e per eventuali verifiche del corretto uso della compostiera;
7. a non cedere ad altri la compostiera;
8. ad utilizzare la compostiera nel luogo dichiarato;
9. a restituire la compostiera, adeguatamente pulita, qualora venisse accertato il suo inutilizzo o un suo
utilizzo non corretto o improprio o sporadico, o in caso di trasferimento di residenza e comunque a
semplice richiesta dell’Amministrazione per motivi legati al servizio o a situazioni che si potrebbero oggi
non previsti.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Gentile signora/e, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003,
La informiamo che i suoi dati verranno trattati nell’ambito delle finalità istituzionali legati al servizio di igiene ambientale del Comune di Piraino, ai sensi del
D.P.R. 380/2001 e s.m.i. nel rispetto dei Regolamenti Comunali e degli obblighi di pubblicità e trasparenza cui sono soggette le P.A., si informa che il
Responsabile del trattamento dei dati è il Funzionario Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Piraino, presso il quale è possibile rivolgersi per
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del suddetto D.Lgs 196/2003.

Piraino lì _____________
Firma dell’incaricato alla consegna
_________________________________

Firma per ricevuta
_____________________________

