
Comune di San Bartolomeo al Mare 
Provincia di Imperia 

Area Tecnica - Settore Ecologia – Reti Tecnologiche  

 
via XX Settembre, 1 – 18016 San Bartolomeo al Mare (IM) tel 0183 4092218 fax 0183 406479  e-mail retitec@sanbart.it  

 
 

Al Comune di San Bartolomeo al Mare 
Ufficio Tecnico 
Settore Ecologia - Reti Tecnologiche 
Via XX Settembre n° 1 
18016 San Bartolomeo al Mare (IM) 

 
 
Oggetto:  DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO COMPOSTIERE  
 DOMESTICHE. 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________  
nato a ___________________________________________ (_______) il ___/___/_____,  
C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , residente a _____________________________________  
in via ___________________________________________ n° _________,  
tel. ______________________ cell. ______________________ 
titolare della posizione n° __________ relativa alla Tassa/Tariffa di gestione rifiuti urbani, ed in qualità di 
proprietario / affittuario della proprietà sita a San Bartolomeo al Mare in via 
____________________________________________ n° _______, censito catastalmente alla Sezione Unica 
-Foglio ______ -Mappale n° ________, destinato a _____________________________________________.  

CHIEDE 
L’assegnazione gratuita in comodato d’uso di una compostiera della capacità di ___ lt ÷. 
 
A tal fine, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 “chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia” 

DICHIARA 
� di avere un giardino/orto; 
� che il nucleo familiare è composto da n° ____ persone; 
� che il nucleo familiare in precedenza non ha beneficiato di altri precedenti affidamenti di compostiere in 

comodato d’uso; 
� che la compostiera sarà posta in via __________________ Foglio ____  Mappale n° ________, 

SI IMPEGNA 
� ad utilizzare la compostiera in modo corretto; 
� a collocare la compostiera ad una distanza di almeno 3 metri dal confine di proprietà (per distanze 

inferiori è necessario l’assenso scritto del confinante); 
� a gestire e a conservare la compostiera in buono stato; 
� a praticare diligentemente il compostaggio dei propri rifiuti organici domestici utilizzando le norme 

indicate nel manuale consegnato unitamente alla compostiera; 
� a restituire la compostiera al Comune qualora venisse accertato il mancato o non corretto utilizzo della 

stessa; 
� a permettere l’accesso all’area dove è situata la compostiera al personale incaricato agli eventuali 

controlli. 
Il sottoscritto dichiara di aver letto e di approvare le condizioni suddette. 
___________________ ___/___/201__ Il Dichiarante 
  _____________________________ 
                         (Firma Leggibile) 
 

 
 
 
Se la dichiarazione non è sottoscritta presso l’Ufficio Comunale bisogna allegare copia di un valido documento di riconoscimento. 

 
 



 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI . 
Io sottoscritto……………………………………………dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui 
all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 
D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella 
informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto 
contrattuale. 
Luogo                                                  data ___/___/201__                                          Firma 
 
 
INFORMATIVA  
Ai Sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 “codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati da Lei forniti saranno utilizzati per 
elaborazione (cartacee e/o informatiche), al fine di poter erogare quanto da Lei richiesto.  

 
 
 Attesto che la presente dichiarazione è stata sottoscritta alla mia presenza in data ___/___/201__ dal/dalla 

sig./sig.ra ___________________________________________ n° doc.___________________/conosc. personale.. 
Il dipendente dell’Ufficio ____________________ addetto a ricevere la documentazione. 
                                                                                 f.to ___________________________ 


