
RICHIESTA ASSEGNAZIONE                                                      (Protocollo) 
COMPOSTIERE PER IL 
COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

Al Sindaco 
Comune di CASSINO 

Ufficio Ambiente 
 
Il/La sottoscritto/a (1)_____________________________nato/a a_______________________ 

il______________________ residente in ___________________ Via ______________________ 

n.____ codice fiscale _________________________ telefono _______________________ 

cellulare (facoltativo) _________________ facente parte della famiglia intestata a (2) 

______________________e-mail ______________________________________________ 

indirizzo della località su cui viene posizionata la compostiera (se diversa dal domicilio) 

__________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

Al Comune di Cassino la fornitura in forma di comodato d’uso gratuito di una compostiera 

completa del manuale di utilizzo, per la sperimentazione della tecnica del compostaggio 

domestico. 

 

DICHIARA 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci 

è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia: 

 

- di avere la disponibilità dì giardini/orti per un totale di circa mq. _____  (non inferiore ad 

20mq); 

- che il materiale prodotto verrà riutilizzato nei suddetti giardini/orti; 

- che il proprio nucleo familiare è composto da n. ____ persone; 

- di impegnarsi a fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai risultati ottenuti ed ai 

quantitativi di residui organici presumibilmente utilizzati; 

- di impegnarsi ad utilizzare la compostiera secondo la guida al compostaggio distribuita con 

essa, evitando di danneggiarla e prevenendo i problemi di una cattiva gestione; 

- di accettare i controlli che saranno periodicamente effettuati per conto del Comune o dal 

gestore del servizio, allo scopo di verificare l'effettivo e corretto utilizzo delle attrezzature 



concesse in comodato. In caso di rifiuto di detti controlli, le attrezzature dovranno essere 

restituite e saranno revocate le agevolazioni tariffarie concesse; 

- di impegnarsi a riconsegnare immediatamente e spontaneamente le attrezzature in oggetto 

nel caso di mancato loro utilizzo ovvero di richiesta in tal senso da parte del Comune e dei 

gestore del servizio nettezza urbana, così come nel caso di cambio di residenza fuori dal 

Comune; 

- che, praticando il compostaggio domestico, non conferirà rifiuti organici nel circuito della 

raccolta porta a porta o c/o il centro di raccolta comunale e che pertanto, rinuncia al ritiro 

presso la propria abitazione della frazione organica dei rifiuti prodotti; 

 

 

ALLEGA: Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 

Cassino, li _______________ 

 

 

II Richiedente 

_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa D.Lgs. 196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono stati richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tal scopo. 

 
Note per la compilazione: 

1. indicare il nome dell'intestatario della  fatturazione della  tassa rifiuti; 

2. indicare il nome del capofamiglia. 


