
  

 

 

Cessione in uso gratuito di “COMPOSTER” 

MODULO DI RICHIESTA N. __________ del ________________ 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ prov. ________ il ___________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| tel. 0575/______________________ 

cell. _____/__________ residente in Foiano d. C.  via/p.zza _________________________________ n.c. ____ 

e-mail _____________________@_______________________ in qualità di (1) _________________________ 

dell’immobile di residenza ove verrà posizionato il composter sito nel comune di Foiano della Chiana  (2) in 

via/p.zza ______________________________________________________________ n.c. __________ 

DICHIARA 

- di avere a disposizione un’area verde (giardino/orto) con superficie di mq. ____________; 

- che il proprio nucleo familiare è composto da n. _________ componenti;  

- che l’immobile ove verrà posizionato il composter è iscritto nei ruoli del Comune di Foiano della Chiana per il 

pagamento della TARI come di seguito indicato: cognome __________________________________ nome 

________________________________, via __________________________________ n. _________ 

CHIEDE 

La cessione in uso gratuito di n. 1 COMPOSTER da litri _________________ ; 

SI IMPEGNA 

- a praticare il compostaggio della frazione umida e verde  dei propri rifiuti domestici utilizzando le norme 

indicate nell’apposita guida per il corretto uso del composter; 

- a gestire e mantenere il composter con la massima cura, a non cederlo a terzi, né destinarlo ad altro uso 

diverso da quello per cui è stato dato in comodato, ed a restituirlo al Comune di Foiano d. Chiana, qualora ne 

faccia richiesta, nelle medesime condizioni in cui è stato affidato, salvo il normale deperimento d’uso; 

- a riutilizzare per conto proprio in terreni idonei il “compost” prodotto; 

- a garantire l’accesso al luogo di utilizzo del co mposter sopra indicato da parte del personale del 

Comune di Foiano della Chiana o da esso delegato pe r l’effettuazione di verifiche sull’uso ed efficien za 

del composter stesso , 

ALLEGA AL PRESENTE MODULO 

⌷ documento di identità (specificare tipo) ⌷ carta di identità ⌷ patente auto ⌷ passaporto 

Data _________________      Firma _____________________________ 

(1) proprietario, inquilino, altro (2) compilare solo se diverso dalla residenza 

In ottemperanza al disposto dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, il Comune di Foiano della Chiana informa che i dati personali oggetto di trattamento sono 

raccolti al fine di elaborare delle statistiche interne per ottimizzare i propri servizi nonché per l’effettuazione della campagna di monitoraggio dell’uso dei 

composter. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi 

diritti. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Foiano della Chiana con sede in P.za Cavour 1, 52045 Foiano della Chiana (Ar). Potrà 

esercitare i diritti dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, ecc…) rivolgendosi al sopraindicato Titolare. 

Acconsento che i dati vengano trattati come sopra i ndicato. 

Data _________________ Firma _____________________________  


