
AL COMUNE DI SAN SPERATE 

Ufficio Tecnico 

Via Sassari, 12 

09026 – SAN SPERATE 

 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE COMPOSTIERA 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 100 COMPOSTIERE PER USO DOMESTICO 

DETERMINA U.T. n. 319/08 

(riservato alle utenze domestiche residenti a San Sperate) 

 

DATI ANAGRAFICI UTENTE 
COGNOME NOME 

 
 

 

Luogo di nascita (Comune o stato estero) n° componenti famiglia e/o coabitanti PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO 

 
 

 
  

 

 
M F 

 

CODICE FISCALE TELEFONO e_mail 

                 
 

 

INDIRIZZO RESIDENZA Via/P.za n°. civico 

 
 

 

C.A.P. COMUNE PROVINCIA 

      
 

  
 

 

SEZIONE 1 - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

 
Io sottoscritto/a mi impegno: 

 

1. in modo continuativo per almeno un anno (salvo disdetta con contestuale restituzione della compostiera previo lavaggio e 

sanificazione della stessa) a praticare il compostaggio dei rifiuti organici domestici provenienti dalla residenza ove sarà 

ubicata la compostiera che mi verrà assegnata unitamente al Manuale di compostaggio domestico; 

2. posizionare la compostiera in punto del giardino tale da non arrecare disturbo ai vicini; 

3.  a gestire e mantenere la compostiera con diligenza e cura e qualora venisse accertato il mancato o non corretto utilizzo a 

restituire la stessa al Comune; 

4.  praticare il compostaggio domestico nel rispetto della normativa in materia di condizioni igienico-sanitarie, evitando disagi ai 

vicini ed utilizzando il compost risultante per i corretti fini agronomici nel proprio giardino; 

5. ad attuare e rispettare quanto previsto dal Regolamento Comunale per il Compostaggio domestico approvato con atto C.C. n. 

4 del 17/03/2008che mi verrà consegnato con la compostiera. 

 

Tutto cio premesso dichiaro: 

 
1. Di essere residente a San Sperate 

2. Di essere residente nell’immobile dove sarà svolto il compostaggio (indicato nella sezione dati anagrafici utente), 

3. Di possedere un giardino di mq _____ a verde non pavimentato, 

4. Il nucleo familiare è composto da n. _____ persone, 

5. Di essere in regola col pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 

6. Di non aver beneficiato di altri precedenti affidamenti di compostiere in comodato d’uso. 

 



Al fine di verificare l’esistenza delle condizioni necessarie per ottenere la compostiera ed eventuali 

agevolazioni sulla pagamento della Tassa rifiuti, consentirò che il personale del Comune di San Sperate, 

debitamente autorizzato, acceda, al giardino in mio possesso per verificare l’effettiva e corretta pratica 

del compostaggio domestico, 

ed inoltre mi impegno:  

 

- a trasmettere entro il 10 gennaio di ogni anno, “Dichiarazione di avvenuto compostaggio” per l’anno precedente (es. entro il 

10 gennaio 2009, trasmettere Dichiarazione di avvenuto compostaggio per l’anno 2008); 

- a non conferire la Frazione organica, detta anche Umido, al Servizio di igiene urbana; 

- a tener conto che mi sarà consentito conferire al servizio di igiene urbana solo la Frazione organica eccedente la capacità della 

compostiera 

ESCLUSIVAMENTE in occasione delle operazioni di giardinaggio primaverile e autunnale in seguito alle potature e/o estirpazione di 

erbe infestanti. 

 

SEZIONE 2 - RICHIESTA ASSEGNAZIONE COMPOSTIERA 

(La richiesta puo essere presentata solo dagli utenti che inoltrano la domanda per la prima volta) 

Il/la sottoscritto/a richiede l’assegnazione gratuita della compostiera ed allega: 

_ fotocopia del documento di pagamento fattura Tassa (bollettino) 

_ fotocopia documento d’identità del richiedente-dichiarante 

 

Gli utenti saranno contattati telefonicamente (il numero di telefono va indicato nei dati anagrafici utente) e riceveranno 

gratuitamente l’attrezzatura (compostiera) e le specifiche istruzioni per eseguire la pratica del compostaggio domestico. 

Annotazioni: (a cura dell’operatore) 

 

Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente comunicazione per l’istruttoria e le 

verifiche necessarie (D.Lg. 196/2003) 

                                                

                                                           Firma del dichiarante 

                                                                                           _____________________________ 

                                                           Firma dell’operatore 

                                                                                          _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AL COMUNE DI SAN SPERATE 

Ufficio Tecnico 

Via Sassari, 12 

09026 – SAN SPERATE 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA ATTIVITA DI COMPOSTAGGIO nell’anno _____ 

(da presentare ogni anno entro il 10 gennaio) 

 
COGNOME NOME 

 
 

 

Luogo di nascita (Comune o stato estero) n° componenti famiglia e/o coabitanti PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO 

 
 

 
  

 

 
M F 

 

CODICE FISCALE TELEFONO e_mail 

                 
 

 

INDIRIZZO RESIDENZA Via/P.za n°. civico 

 
 

 

C.A.P. COMUNE PROVINCIA 

      
 

  
 

 

DICHIARA 

□ di aver praticato il Compostaggio domestico nell’anno ______ 

 

Annotazioni: (a cura dell’operatore) 

 
Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente comunicazione per l’istruttoria e le verifiche necessarie (D.Lg. 196/2003) 

                                                

                                                           Firma del dichiarante 

                                                                                           _____________________________ 

                                                           Firma dell’operatore 

                                                                                          _______________________________ 

 

 


