
                                                                           Al Comune di Carlentini   
         Ufficio Ecologia 

                                                                Via Cap. F. Morelli n.6 

        96013 Carlentini 
 
 

     RICHIESTA CONCESSIONE COMPOSTIERA 

Io sottoscritto/a ..……………….…………………… nato/a a …………………....……… il…………… 

C.F. …………………………………………. residente in Via ……...…………………………… n° …. 

a ……….…..……………….. telefono ….……………..…… in qualità di ………………….………… 

dell’area verde di Via….……………..………….……… n° ….…. a …….….………..………….. a 

servizio dell’utenza a me intestata, ovvero intestata al/la Sig./ra ………………………..………….…, 

chiedo di poter avere la concessione di una compostiera ad uso domestico  

A TAL FINE DICHIARO 

- che il mio nucleo familiare è composto da n.……. persone e che l’area verde, presso la quale sarà 

posizionata ed utilizzata la compostiera, ha una superficie di ……….. mq; 

- di utilizzare correttamente la compostiera, impegnandomi ad osservare scrupolosamente le 

indicazioni riportate sulla documentazione che mi verrà consegnata con la compostiera; 

- di impegnarmi a rispettare tutte le regole igieniche e di buona pratica per non arrecare disturbo a terzi 

(coinquilini, vicini, ecc…) ed in particolare a posizionare la compostiera ad una distanza adeguata dai 

confini con altre proprietà (indicativamente tre metri dal confine e preferibilmente all’ombra di un 

albero); 

- di impegnarmi al mantenimento della compostiera in buono stato e di destinarla esclusivamente al 

compostaggio domestico, consapevole che per eventuali parti danneggiate o smarrite, dovrò 

provvedere autonomamente all’acquisto di nuovi elementi; 

- di consentire l’eventuale controllo da parte dei Servizi Comunali, ovvero soggetti esterni 

specificamente incaricati ed all’uopo riconoscibili, relativamente all’utilizzo del contenitore; 

- di essere al corrente che dovrò comunicare tempestivamente al Comune l’eventuale furto della 

compostiera e/o lo smaltimento per danneggiamento irrecuperabile, consapevole che non avrò diritto 

all’acquisto agevolato di altra compostiera; 

- di essere al corrente che, effettuando il compostaggio domestico, ho diritto ad uno sconto sul tributo, 

per l’ottenimento del quale: 

□ provvederò ad inoltrare richiesta all'Ufficio Tributi del Comune di Carlentini; 

□ non ho intenzione di avvalermi di questa agevolazione e non inoltrerò alcuna richiesta. 
 

Per l’ottenimento della compostiera, attenderò che il Servizio Ambiente mi formalizzi la disponibilità 

del contenitore assegnato, che trasmetta presso la mia residenza il buono per il ritiro e provvederò 

personalmente al ritiro presso la Stazione Ecologica Attrezzata. 
 

La presente dichiarazione è per uso amministrativo in carta libera. 

 

Data di prenotazione ………………………… FIRMA 

 
………………………………. 


