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DOMANDA E CONTRATTO IN COMODATO GRATUITO PER L’ASSEGNAZIONE DEL
“COMPOSTER” DA LITRI 300 DI PROPRIETA’ ASCIT Servizi Ambientali S.p.A.
CONTRATTO n°

DEL

Il/La Sottoscritto/a
Nato a

Il

Residente in Via
Frazione

Comune

Codice Fiscale

Cod. utente TIA

Telefono
Accetta di aderire al “Progetto di sviluppo del compostaggio domestico” dei Rifiuti Organici e
Vegetali promosso da ASCIT Servizi Ambientali Spa a dal Comune.
A TAL FINE DICHIARA



che il proprio nucleo familiare è composto da persone n°
che l’unità immobiliare presso la quale risiede comprende
una superficie adibita ad orto o giardino pari a circa mq:

SI IMPEGNA
a utilizzare il “composter” esclusivamente per la trasformazione della Frazione Organica e
Vegetale presente nei Rifiuti Solidi Urbani secondo le disposizioni ed i consigli ricevuti;
1. a conservare in buono stato il “composter evitando di danneggiarlo e prevedendo i problemi,
soprattutto con il vicinato che una cattiva gestione potrebbe causare;
2. a utilizzare per conto proprio il “compost” prodotto;
3. ad accettare controlli senza preavviso da parte del personale incaricato da ASCIT o dal
Comune e quindi permettere la verifica del corretto utilizzo del “composter”;
4. a sollevare l’ASCIT da qualsiasi responsabilità, civile o penale, in merito all’utilizzo del
“composter” da parte sua e dei componenti della propria famiglia;
5. a restituire il “composter” ad ASCIT, debitamente ripulito ed integro, che ne rimane in ogni
caso proprietario, in caso di trasferimento o mancato utilizzo.
Lammari lì

Firma del Richiedente_______________________________

Il/La sottoscritta riceve in dotazione in comodato gratuito n° 01 “composter” da lt. 300

Firma :……………………………………..
Per ASCIT Consegnato da__________________________
Regolamento (UE) 2016/679. Ai sensi dell’Art.13, i Vostri Dati Personali sono trattati da Incaricati per finalità
di Legge e per l’espletamento delle attività statistiche e amministrative secondo i principi dell’Art. 5 e con i
diritti degli Artt. dal 15 al 22 e dell’Art.34. Titolare del trattamento è la Società ASCIT S.p.A. di Lammari (LU).
L’accettazione è obbligatoria al fine dell’attivazione del servizio richiesto.

