AVVISO PUBBLICO
per l’assegnazione di compostiere in comodato d’uso gratuito per il compostaggio domestico
Il comune di Felitto in esecuzione della Delibera
D
di Consiglio Comunale n. 19 del 19/09/2014
intende promuovere la pratica del compostaggio domestico della frazione umida mediante
l’assegnazione di compostiere in comodato d’uso gratuito.
Possono aderire all’iniziativa tutti gli utenti domestici
domest iscritti al ruolo TARI, residenti
resi
nel comune di
Felitto, che dispongano di un'area verde adiacente all’abitazione
al
di residenza
sidenza ad accesso esclusivo
in possesso dei requisiti idonei per la scelta del luogo dove fare il compostaggio domestico.
domestico
E’ inoltre possibile accedere a una riduzione sulla Tari per quegli utenti che, oltre ai suddetti
requisiti, intendano
no praticare I'autosmaltimento dei propri scarti domestici di natura organica
attenendosi alle disposizioni e prescrizioni del regolamento comunale.
Le famiglie che verranno
no scelte in collaborazione con il Comune in base all’ordine di prenotazione
e ai requisiti specificati nel Regolamento Comunale, saranno invitate per una giornata dimostrativa
dove verranno date tutte le istruzioni necessarie per un uso corretto dei “composter”
“comp
e la successiva
consegna degli stessi in “comodato gratuito”.
Le domande per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito delle compostiere redatte in carta
semplice sull’apposito modulo in distribuzione presso l’ufficio Protocollo del Comune di Felitto
Felitt
possono essere presentate direttamente a mano presso lo stesso ufficio negli orari di normale
apertura al pubblico.
IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE È
30 OTTOBRE 2015
L’Amministrazione comunale provvederà a comunicare agli assegnatari le modalità di ritiro delle
compostiere e di partecipazione
pazione ai seminari informativi.

Modulo di Adesione al progetto di “Compostaggio Domestico”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto:
Cognome __________________________________
______________________
Nome_______________________
Nome_______________________________
Via ____________________________________________________
______________________________________________
n. ______________________
________________
Località ________________________________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
Comune __________________________ Tel. __________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
_____________________________________________________
In qualità di: ___ Utente singolo __ Amministratore di Condominio (o Rappresentante) ___ altro
Dati dell’intestatario della Tassa Rifiuti Solidi Urbani
(non compilare se coincidono con quelli del richiedente)
Cognome ____________________________________
____________________________________ Nome______________________________
Nome_______________________
Via ____________________________________________________ n. _____________________
Località ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Comune __________________________ Tel. _________________________________________
___
___________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Numero di componenti del nucleo familiare _________
Avendo a disposizione uno spazio verde avente le seguenti caratteristiche:
_Orto_Giardino_Altro(specificare)______Ubicazione
_Giardino_Altro(specificare)______Ubicazione (se diversa
diversa dall’abitazione)________Mq____
dall’abitazione)________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
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DICHIARA
di non conferire più nel “porta a porta” e recuperare in proprio gli scarti verdi ed organici di
produzione domestica e del giardino con l'attività di compostaggio domestico;
di prendere parte agli incontri obbligatori sul compostaggio domestico da svolgersi secondo
calendario in corso di definizione;
di impegnarsi a sottoscrivere un contratto di comodato d'uso gratuito per la compostiera
ricevuta;
di accettare i controlli che il Comune stesso vorrà fare. In caso di richiesta di compostiera e
di accertamento del mancato utilizzo della stessa per l’attività di compostaggio, il Comune
avrà il diritto di revocare il riconoscimento della riduzione della Tassa Rifiuti Urbani e la
fornitura della compostiera;
di aver letto ed accettato il Regolamento per la promozione ed attuazione del Compostaggio
Domestico;
di sollevare l’Amministrazione comunale da responsabilità in caso di eventuali contenziosi
tra confinanti o con altri utenti;
di utilizzare il compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici nell’ambito del
terreno di proprietà o in uso;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia all’attività di
compostaggio domestico, alla riduzione sulla TARI e la restituzione della compostiera.

CHIEDE
La fornitura di una compostiera per la produzione di compost domestico
________________, lì ___________________firma (non autenticata)_______________________
Allegato (in caso di compostaggio in comunione): elenco dei nuclei familiari con relativa firma degli utenti per
accettazione che aderiscono al compostaggio presso il condominio e copia autenticata del verbale di Assemblea
condominiale che autorizza tale pratica;

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

NOTA CONSEGNA COMPOSTER
CO

Spett.le
_____________________________
____________________
Via ____________________
_______________ n. ___
CAP______Comune
Comune _____________

Gentile Famiglia,

a seguito della Vostra richiesta ed allo scopo di promuovere ed incentivare la campagna
sperimentale del compostaggio domestico, con la presente abbiamo il piacere di consegnarvi in
omaggio n. 1 composter unitamente alla guida di compostaggio espressamente predisposta per gli
utenti.

Al fine di verificare i risultati derivanti da tale sperimentazione,
sperimentazione, Vi saremo grati di poter ricevere
informazioni e dettagli sui risultati di essa, che vorrà cortesemente comunicare al ns. incaricato fra
qualche mese.

Con l’occasione vogliate gradire cordiali saluti.

L’Amministrazione Comunale di Felitto

Data consegna _______________________

Firma accettazione____________________
n.b. da consegnare in duplice copia

Spett. le Comune di Felitto
Piazza Mercato, 1
Oggetto: Comunicazione di cessazione attività di compostaggio domestico, rinuncia alla riduzione
sulla TARI e restituzione compostiera.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
___________________________________________________
in qualità di (Intestatario/ Familiare/ altro)
altro) ___________________________________________
nato a __________________________________ prov. ______ il ____________ e residente in
Via / P.za _________________________________ n. _____ / Tel. ________________________
___________________
E-mail ___________________________________ C.F. __________________________________
___________________________
N. Componenti familiari _____
Premesso che in data______________ha presentato istanza per l'adesione al progetto di
compostaggio domestico

COMUNICA
la cessazione dell'attività dii compostaggio domestico nell'unità immobiliare di residenza con
decorrenza dal ...............................;
di rinunciare conseguentemente alla riduzione sulla TARI precedentemente accordata;
di restituire la compostiera precedentemente assegnatagli in comodato d’uso gratuito;

________________, lì __________
Il DICHIARANTE
__________________
___________________

Contratto di comodato d’uso gratuito
L'anno duemilaquindici,, addì ....... del mese di ..............., presso la sede comunale sita
sit in Piazza
Mercato, 1 - Felitto
Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art.1372 del Codice
Civile:
tra il Comune di FELITTO,, codice fiscale 00627950652,, in persona del Responsabile dell’Ufficio
del
Tecnico Comunale ing. Daniele Gnazzo il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse
del detto Comune ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art.107, comma 3, lettera c) di seguito indicato
come “Comodante”;
e il/la Sig./Sig.ra .......................,
..., nato/a a ........................ il .................. e residente ad Afragola,
Via ............................................., n. ..., Codice Fiscale n........................................
........................................ ..., di seguito
indicato/a come “Comodatario”.
Premesso che:
Il Consiglio Comunale, con Delibera n. 1919.09.2014 ha approvato il “Regolamento per il
compostaggio domestico".
L'avviso e la relativa documentazione sono stati pubblicati sul sito internet del Comune in
data ..................
Il Sig. ..........................
...... ha presentato entro i termini previsti dall'avviso pubblico regolare domanda
per la concessione di una compostiera in comodato d’uso gratuito (prot. n. ......... del ................ ).
Con determinazione n. .......... del .......... il Dirigente di Settore ha approvato la graduatoria di cui
all'avviso succitato.
Con avviso pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente gli utenti assegnatari sono stati contattati
per la sottoscrizione dell'atto di comodato e la contestuale consegna dellaa compostiera domestica.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto
1. Il Comodante concede in comodato d’uso gratuito al Comodatario una compostiera domestica.
2. Il Comodatario accetta, per sé e per i propri aventi in causa, la compostiera domestica da
destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti umidi prodotti dallo stesso presso la propria
abitazione sita in Via ................, n. ........, ove lo stesso risiede.

Articolo 2 - Durata
1. La durata del presente contratto è stabilita in anni 1 (uno), con decorrenza dalla data di
sottoscrizione del presente atto e scadenza a compimento del periodo con tacito rinnovo.
2. Qualora il Comodatario intenda rinunciare all'assegnazione della compostiera e/o non ritenga di
poter assolvere agli obblighi di cui al presente contratto di comodato ne darà immediata
comunicazione scritta all’Ufficio Tecnico del Comune di Felitto restituendo entro 15 giorni la
compostiera assegnata, con le modalità che saranno in tale occasione concordate con il suddetto
Servizio.

Articolo 3 – Consegna della compostiera
1. Alla sottoscrizione del presente contratto, il Comodante consegna la compostiera al Comodatario
che le prende in consegna.
2. Il Comodatario dichiara di avere visionato la compostiera e riconosce l’idoneità della stessa
all’uso determinato dalle parti.
3. Il Comodatario si impegna a riconsegnare la compostiera nelle medesime condizioni, salvo il
normale deperimento d’uso.

Articolo 4 – Obblighi del Comodatario
1. Le spese ordinarie sostenute per il godimento del bene, sono a carico esclusivo del Comodatario.
2. Salvo il consenso scritto da parte del Comodante, è fatto espresso divieto al Comodatario di
cedere il presente contratto, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento del bene.
3. Il Comodatario è costituito custode del bene de quo ed è direttamente ed esclusivamente
responsabile verso il Comodante ed i terzi per danni derivanti da spandimento di rifiuti, di
percolato, ecc., nonché di ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso del bene.
4. La pulizia ed il mantenimento delle condizioni igieniche della compostiera sono a carico del
Comodatario.

5. Il Comodatario si impegna a:
a) custodire il bene in luogo sicuro ed a gestire e mantenere la compostiera con la diligenza e la cura
del “buon padre di famiglia”;
b) utilizzare la compostiera ed impiegare il compost prodotto;
c) collaborare alle azioni di monitoraggio circa i kg di frazione organica non conferiti ma riciclati
nella compostiera che verranno distribuite dal Comune di Felitto;
d) garantire l’eventuale accesso per ispezionare la compostiera per le eventuali verifiche a campione
sullo stato di utilizzo della stessa;
e) posizionare la compostiera ad una distanza adeguata dai confini con altre proprietà;
f) rispettare le prescrizioni del Regolamento comunale per il compostaggio domestico;
g) non diffondere cattivi odori e evitare la proliferazione di insetti;
h) rispettare tutte le regole igieniche e di buona pratica per non arrecare disturbo ai coinquilini e/o
vicini;
i) restituire la compostiera, qualora venga accertato il mancato o non corretto utilizzo della stessa da
parte dell'ente;
l) comunicare nel più breve tempo possibile eventuali cause che possano successivamente impedire
l’uso della compostiera.
6. È espressamente vietato al Comodatario, pena la revoca dell’affidamento:
a) servirsi del bene per un uso diverso da quello determinato dalle parti;
b) modificare il bene in qualsiasi delle sue parti.
8. La violazione dei divieti di cui sopra, segnalata per iscritto e per mancato adeguamento da parte
del Comodatario, comporterà la risoluzione ipso iure del presente contratto ed il diritto del
Comodante di richiedere l’immediato rilascio del bene, oltre al risarcimento del danno.

Articolo 5 – Diritti del Comodante
1. Il Comodatario garantisce il Comodante contro i danni che a questo possano derivare da fatto,
omissione o colpa, propri o da parte dei fruitori del bene e lo solleva da ogni responsabilità nei
confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dal bene in oggetto.
2. È diritto del Comodante ispezionare o far ispezionare il bene, previo congruo preavviso.
Articolo 6
1. Tutte le clausole di cui agli articoli che precedono, rese note ed approvate anteriormente alla
sottoscrizione del contratto, sono valide ed efficaci tra le parti.
2. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le
norme del codice civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

4. A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente
apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

Articolo 7 – Foro competente
Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra le parti contraenti
relative all’interpretazione, all’esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente contratto
saranno esclusivamente di competenza del Tribunale di Salerno.
Felitto, …........

Letto, approvato e sottoscritto

Il comodante

Il comodatario

