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 COMUNE DI GRECCIO                                                               
             Provincia di Rieti                           

                             
                                                                               Betlemme                                                                                                                                                                                                                                           

                                             S.Donato Val di Comino -FR 
 

 
                     Città D’Arte 
Luogo del Primo Presepio del Mondo - 1223                                            Guardea -TR                                                 
       

__________________________________________________________________ 

 

 

AVVISO RACCOLTA DIFFERENZIATA " PORTA A PORTA" 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALL' USO DELLA 

COMPOSTIERA DOMESTICA O COMPOSTER IN COMODATO 

D'USO GRATUITO 
 

Gentili cittadini e utenti del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani,  

attraverso tale avviso si vuole porre attenzione sul tema dell'uso della compostiera domestica. 

 

Il compostaggio domestico consiste nella gestione dei rifiuti organici (avanzi di cibo, bucce di 

frutta, scarti di verdure, gusci d'uovo, fondi di caffè, potature, fiori appassiti, foglie secche, erba o 

simili), attraverso la COMPOSTIERA o COMPOSTER, al fine di evitarne lo smaltimento 

utilizzandoli, invece, per la creazione di un fertilizzante naturale ottimo per la cura del giardino, dei 

fiori, dell'orto. 

 

I vantaggi del compostaggio domestico sono: 

- riduzione degli sprechi e dell'inquinamento; 

- riduzione del volume e del peso complessivo dei rifiuti da smaltire; 

- riduzione delle spese di gestione dei rifiuti per la collettività e per la singola utenza (riduzione 

della bolletta Tari); 

- benessere dell'orto e del giardino mediante l'uso di un efficace ed economico fertilizzante naturale 

autoprodotto. 

 

I CITTADINI INTERESSATI POSSONO PRESENTARE, AL PROTOCOLLO DEL 

COMUNE DI GRECCIO LA DOMANDA DI ADESIONE (secondo il modello di domanda 

allegato al presente avviso) ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 

CONCESSIONE DI COMPOSTIERE IN COMODATO D'USO GRATUITO CON I 

RIFERIMENTO DELL'IMMOBILE PER CUI VIENE PRESENTATA. 

 

Per ulteriori informazioni telefonare alla responsabile del procedimento Patrizia Bartolomei, dal 

Lunedì al Sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 al numero 0746-750591 Settore II° - Sociale e Servizi 

oppure inviare una mail a settore.sociale@comune.greccio.ri.it. 

 

Greccio, 03.04.2015 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II° 
ANTONIO ROSATI  
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DOMANDA PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

ALL’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO DI COMPOSTIERE 

DOMESTICHE 

 

___L___sottoscritt___________________________________________________,  

 

nat___ a __________________________il ______________________ e residente  

 

a__________________________, in _______ ______________________________,  

 

n.________, codice fiscale _____________________________________________, 

 

recapiti telefonici _____________________________________________________, 

 

e-mail __________________________________________________, nella qualità di  

 

____________________________________________________________________ 

 

dell'immobile sito in ___________________________________________________,  

 

MANIFESTA L'INTERESSE  

 

all'assegnazione, in comodato d’uso, di una compostiera per praticare la raccolta 

domestica dei rifiuti organici attraverso la tecnica del compostaggio domestico per la 

propria abitazione e, a tal fine,  

DICHIARA 

 

 a) che il nucleo familiare è composto da n. __________ persone; 

 b) di avere la disponibilità di un _________________ per un totale di mq. ________ 

di estensione ubicato presso la predetta abitazione; 

 c) che detto immobile è iscritto nei ruoli per il pagamento della tassa smaltimento 

rifiuti a nome di _________________________________________;  

d) di essere in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI);  

 

Dichiara, di essere informat___, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente per il procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione.  

 

Si allegano alla presente:  

- fotocopia documento di identità;  

- fotocopia dell’ultimo versamento della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI).  

 

Greccio, lì __________________________.  

 

 

___L___ richiedente ________________________________ 
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