Al Comune di Chiusi
Servizio Lavori Pubblici e Ambiente
P.zza XX Settembre n. 1
- 53043 Chiusi (SI)
OGGETTO: Concessione in comodato gratuito di un compostore per la separazione e riciclo
dei Rifiuti Organici Domestici (F.O.R.S.U.) – Richiesta.
Il sottoscritto __________________, nato a ___________________________ il _____________
(c.f.______________________) residente in ______________________________ Via
__________________________ n.c. _____________________ tel _____________________, in
qualità di : [ ] proprietario o [ ] affittuario dell’abitazione sita in Chiusi (SI) Via
_______________________ n.c. ____________ meglio descritta al C.T. nel Foglio n. ______
particella n. _________, recapito telefonico n. _______________,
CHIEDE
La fornitura di n. 1 compostore ad uso domestico, in comodato gratuito, in Polietilene da 650 litri
per la separazione e riciclo dei Rifiuti Organici Domestici (F.O.R.S.U.), a tal proposito dichiara:
[ ] che il compostore verrà posizionato nel resede di pertinenza dell’abitazione a distanza non
inferiore a 3 ml dal confine di proprietà;
[ ] di non disporre già di un compostore dato in comodato gratuito dal Comune di Chiusi;
[ ] di essere in regola con il pagamento della TARI riferita ai cinque anni precedenti alla presente
richiesta;
[ ] di impegnarsi ad utilizzare il compostore in modo corretto e secondo le indicazioni fornite dal
Comune ;
[ ] di impegnarsi a comunicare entro il 31/12 di ogni anno, all’ufficio ambiente (indirizzo mail
____________) il corretto utilizzo del compostore, utilizzando il fac-simile allegato e comunque
consentire agli addetti incaricati la verifica di quanto dichiarato;
[ ] di impegnarsi a restituire il compostore in caso di Non Utilizzo;
[ ] di essere a conoscenza che il corretto utilizzo del compostore e non introdurre il proprio rifiuto
organico nel servizio raccolta di SeiToscana, ai sensi dell’art. 23 comma 3 del regolamento di
applicazione della Tari, consente previa specifica richiesta da inviare all’ufficio tributi, la riduzione
del 30% della parte variabile dell’aliquota;
N.B. la suddetta comunicazione deve essere inviata al Comune di Chiusi ogni anno, entro l’anno solare dalla data di
consegna del compostore, mediante spedizione postale, fax al n. 0578/227864 oppure consegnata a mano all’Ufficio
URP del Comune di Chiusi.

[ ] di essere a conoscenza che il compostore concesso in comodato gratuito può essere oggetto di
monitoraggio da parte dei tecnici comunali o suoi delegati.

Chiusi, lì _________________
Il Dichiarante
_____________________

N.B. la suddetta comunicazione deve essere inviata al Comune di Chiusi ogni anno, entro l’anno solare dalla data di
consegna del compostore, mediante spedizione postale, fax al n. 0578/227864 oppure consegnata a mano all’Ufficio
URP del Comune di Chiusi.

Spett.le Ufficio Ambiente
Del Comune di Chiusi (SI)
mail lavori.pubblici@comune.chiusi.si.it

OGGETTO: Comunicazione corretto utilizzo del compostore ai sensi della L.R. 25/98 e D.C.R.T.
1248/2009

Il sottoscritto ________________________________ (c.f. ______________________) residente in
____________ Via ____________ n. ______ concessionario in comodato d’uso gratuito di un
compostore da 300 - 650 lt, ubicato nella pertinenza dell’abitazione ove risiede,
dichiara che il compostore viene

[ ] Utilizzato in maniera corretta;
[ ] Utilizzato in maniera discontinua;
[ ] Non Utilizzato.
Note: _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Chiusi, lì ____________________
Il Concessionario

N.B. la suddetta comunicazione deve essere inviata al Comune di Chiusi ogni anno, entro l’anno solare dalla data di
consegna del compostore, mediante spedizione postale, fax al n. 0578/227864 oppure consegnata a mano all’Ufficio
URP del Comune di Chiusi.

