CONTRATTO DI AFFIDAMENTO E REGOLAMENTO D'USO DELLA COMPOSTIERA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a __________________ il______________________________________________________
Residente

in

Via

__________________civico_______________CAP_____________

Città_____________________Codice Fiscale ___________________________________________
Telefono____________________ e-mail_______________________________________________
consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità
Dichiara di posizionare la compostiera nell'immobile sito in Noicattaro, Via/Corso _____________________
n°_______ e in □ Veranda
(stima)______________;

□ Giardino □ Terrazzo □ Campagna □ Area Verde - Metri quadri
nella sua qualità di (barrare la casella) □ Proprietario □ Amministratore □

Inquilino □ Altro __________ Tel. ___________________________________ e di utilizzare il compost
nell’area di su indicata.
(nel caso l’area di utilizzo del compost è diversa dall’area di ubicazione della compostiera indicarlo qui
luogo________________________ via _______________________________ N° __________________)
DICHIARA
Di accettare dalla Teknoservice srl - Raccolio srl la consegna di n. 1 compostiera da 300 litri a titolo di comodato
gratuito alle seguenti condizioni:
• Di autorizzare espressamente la verifica ed il sopralluogo degli organi preposti, per verificare la veridicità dei dati
dichiarati, il luogo idoneo al posizionamento e l'utilizzo effettivo della compostiera. Questi controlli saranno senza
preavviso e possono essere ripetuti più volte durante l’anno;
• Custodire correttamente la compostiera;
• Servirsi della compostiera secondo le istruzioni contenute nel manuale d'uso;
• Non cedere a terzi l'attrezzatura;
• Utilizzare la compostiera nel luogo dichiarato e che lo stesso sia idoneo per l'attività di autocompostaggio;
• Restituire la compostiera, adeguatamente pulita, in caso di eventuali riscontri sul suo utilizzo improprio;
• Di essere consapevole che l'attività di autocompostaggio implica una riduzione di produzione della frazione organica;
• di impegnarsi alla riduzione del numero e quantità di conferimento della frazione organica pena la revoca delle
agevolazione dell'articolo 13 del regolamento comunale dell'applicazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e/o altre agevolazioni prevista e da prevedere.
Per quanto riguarda quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle norme sul comodato (artt. 1803 - 1812
Codice Civile).
L’UTENTE CHE NON OTTEMPERA AI REQUISITI SU DICHIARATI È SOGGETTO A SANZIONE AMMINISTRATIVA IN
VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA N° 15/2019 OLTRE ALLE SANZIONI PREVISTE PER LEGGE PER L’AGEVOLAZIONE
FISCALE ILLECITAMENTE OTTENUTA.

DATA ______/______/________

_________________________

Teknoservice srl - Raccolio srl rimane a disposizione per risolvere i problemi che si dovessero presentare
durante tutto il periodo di affidamento della compostiera, che terminerà solo nel caso si riscontri il
mancato utilizzo o nel caso di rinuncia volontaria del richiedente, da comunicarsi via e-mail, fax o tramite
raccomandata ad Teknoservice srl - Raccolio srl.
L’utente autorizza al trattamento dei dati personali ed anagrafici ai sensi del D.lgs. 196/2003 per l’adesione
al sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani organizzato da TEKNOSERVICE SRL e RACCOLIO SRL, per
l’invio di informazioni di igiene urbana tramite comunicazioni cartacee, telefoniche o di posta elettronica,
analisi statistiche. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione ma potranno essere comunicati a società del
gruppo, al Comune di Noicattaro o a società terze a cui sia stato demandato l’appalto del servizio di
raccolta differenziata del rifiuto.

Firma richiedente

_______________________________

