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AL SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA 

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO  

 

 

OGGETTO: RICHIESTA IN COMODATO GRATUITO DI “COMPOSTER” 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ prov. ________ il _______________________ 

residente a Lignano Sabbiadoro in via/p.zza __________________________________________ n. ___ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   tel.: ____________________________ 

e-mail _____________________________________PEC:_____________________________________ 

 

CHIEDE 
 

L’assegnazione in comodato gratuito – per un periodo minimo di un anno – di un composter da impiegare  

in giardino/area verde/orto presso della propria residenza.  

 

DICHIARA 
 

- di avere a disposizione un’area verde/giardino/orto di estensione pari a mq _____________________; 

- che il nucleo familiare che utilizzerà il composter è composto da n. _________________ componenti; 

- che il composter sarà  collocato presso la sede di residenza iscritta nei ruoli per il pagamento della TARI a 

nome di: (cognome)_________________________(nome)____________________ e di essere in regola con 

i relativi pagamenti; 

 

SI IMPEGNA 
 

- a praticare il compostaggio della frazione umida e verde dei propri rifiuti domestici nel rispetto delle norme 

vigenti per il corretto uso del composter; 

- a gestire e mantenere il composter con la massima cura, a non cederlo a terzi, né destinarlo ad altro uso 

diverso da quello per cui è stato dato in comodato ed a restituirlo al Comune di Lignano Sabbiadoro, 

qualora ne faccia richiesta, nelle medesime condizioni in cui è stato affidato, salvo il normale deperimento 

d’uso; 

- a riutilizzare per conto proprio in terreni idonei il “compost” prodotto; 

- a garantire l’accesso al luogo di utilizzo del composter da parte del personale del comune di Lignano 

Sabbiadoro o da esso delegato per l’effettuazione di sopralluoghi sull’uso e sull’efficienza del composter 

stesso. 

 

ALLEGA 
 

- documento di identità1 ____________________ n. _________________ del ______________________ 

 
 

In ottemperanza al disposto dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, il Comune di Lignano Sabbiadoro informa che i dati personali oggetto di 

trattamento sono raccolti al fine di elaborare delle statistiche interne per ottimizzare i propri servizi nonché per l’effettuazione della campagna di 

monitoraggio dell’uso dei composter. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, 

tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lignano Sabbiadoro (UD). Potrà esercitare i 

diritti dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, ecc…) rivolgendosi al sopraindicato Titolare. Acconsento che i dati 

vengano trattati come sopra indicato. 

Data ____________________     Firma ___________________________ 

                                                           
1 Specificare il tipo: carta d’identità, patente auto, passaporto. 
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- parte da compilare dagli Uffici Comunali  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA  

 

Vista la richiesta, verificate le dichiarazioni, nonché la documentazione allegata; 

 

CONCEDE IN COMODATO GRATUITO  

 

Al Sig/ra. ______________________________________________, numero____________ composter. 

 

Lignano Sabbiadoro lì _______________________ 

 

IL RESPONSABILE 

SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA 

____________________________________ 

 

 

 

 
- parte da compilare a cura del personale incaricato alla consegna 

 

 

IL COMODATARIO 

 

Riceve il composter identificato dal numero_______________. 

 

Si impegna a custodirlo in luogo sicuro e ad utilizzarlo con la diligenza e nel rispetto delle norme igieniche 

richieste dal caso, consapevole che egli è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante ed i 

terzi per eventuali danni derivanti da spandimento di rifiuti, di percolato, ecc., nonché di ogni altro abuso o 

trascuratezza nell’uso del bene. 

 

 

Lignano lì_____________________ 

 

          

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 

         __________________________ 


