Comune di Rizziconi
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Area Tecnica - Settore Urbanistica e Ambiente
P.za Marconi 89016 Rizziconi (RC)- tel. 0966 588939/31 - www.comune.rizziconi.rc.it - e-mail: urbanistica@comune.rizziconi.rc.it

RICHIESTA COMPOSTIERA DOMESTICA IN COMODATO D’USO GRATUITO
Il/La sottoscritto/a (intestatario TARI) ____________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il __________________________________
residente a _____________________________ in via _____________________________ n.______
Codice Fiscale
Tel/cell. n.____________________________ mail _________________________________________
IN QUALITA’ DI INTESTATARIO TARI:
dell’utenza sita nel Comune di __________________, Via/Piazza _____________________________
n. civico ________, censito in catasto al Foglio__________, Particella ___________, Sub __________
CHIEDE
Di ricevere in dotazione, in comodato d’uso gratuito, una compostiera per uso domestico,
E PERTANTO:
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità,
DICHIARA DI:
Di aver effettuato l’iscrizione TARI relativa all’utenza sopra citata;
Di avere disponibilità di Area/Spazio/Corte idonea a collocare la compostiera;
Di impegnarsi a praticare diligentemente il compostaggio della frazione umida dei propri
rifiuti domestici, secondo le indicazioni presenti nella “Guida al compostaggio domestico”;
Di consentire l’accesso al luogo di collocazione della compostiera al personale autorizzato
dal Comune per accertare il corretto uso e l’efficacia della stessa.
INDICARE DI SEGUITO EVENTUALI COMUNICAZIONI DA PARTE DELL’UTENZA:
NOTE ______________________________________________________________________________________
Data ________________________

Allegare documento d’identità in corso di validità

FIRMA ____________________________

GUIDA AL COMPOSTAGGIO
DOMESTICO
Il compost è un prezioso fertilizzante che può essere utilizzato per migliorare le
condizioni del terreno, valido sia per le piante in terrazzo che per aree più estese
adibite ad orto o giardino.
Il procedimento per la creazione del compost inizia gettando in un apposito
contenitore parte delle sostanze organiche prodotte in casa (ad es. scarti di frutta e
verdura, cenere di legna, fiori recisi o appassiti, ecc.) le quali, aggredite da una
miriade di organismi decompositori, si trasformano in un composto a cui sono
riconosciute tante proprietà ben note agli appassionati di giardinaggio.
Puoi richiedere il comodato d’uso gratuito della compostiera in plastica, necessaria
a svolgere le attività di compostaggio, compilando modulo di richiesta presente
presso Ufficio Tecnico Comunale.
Consulta la Guida Tecnica sul sito www.comune.rizziconi.rc.it o sul portale
www.muracasrl.it alla sezione ‘Raccolta Differenziata’.
Per maggiori informazioni utilizza il servizio info-point al n. 389.6691792 e
app-mobile scaricando l’app ‘JUNKER’.

