Spett.le UFFICIO TECNICO COMUNALE
del Comune di PAVIA DI UDINE

RICHIESTA COMPOSTER DOMESTICO
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ il ___________________, residente a PAVIA DI UDINE,
in località ________________________, piazza/via ____________________________________ n. _________
codice fiscale ____________________________, recapito telefonico __________________________________
CHIEDE
che gli venga concesso in comodato gratuito un composter della capacità di 320 litri completo di:
 compost-fit
 istruzioni d’uso
e si impegna, ai sensi dell’art. 1803 del Codice Civile, a:
 conservare in buono stato la compostiera, secondo la diligenza del buon padre di famiglia, assumendosi
ogni responsabilità civile e penale per ogni suo utilizzo diverso dal trattamento della frazione organica
proveniente dalla propria utenza domestica;
 conferire presso la stessa tutta la frazione organica (resti dell’attività di preparazione dei pasto e pietanze
non consumate, scarti di frutta e verdura, materiale di sfalcio e potature, ecc.), adatta al compostaggio dei
rifiuti prodotti all’interno della propria utenza domestica;
 utilizzare la compostiera secondo le istruzioni d’uso consegnate, evitando di danneggiarla e prevenendo
problemi che una cattiva gestione della stessa potrebbero causare;
 non concedere il godimento del bene a terzi;
 restituire la compostiera alla presente Amministrazione Comunale che rimane proprietaria della stessa
qualora per comprovate motivazioni ritenesse di non continuare ad effettuare il compostaggio della
frazione organica;
 restituire, in ogni momento, il bene, anche prima della scadenza di validità del presente atto, qualora
l’Amministrazione Comunale, per urgenti, sopravvenute ed impreviste necessità, ne richiedesse la
restituzione previa comunicazione scritta;
 riutilizzare per proprio conto o presso terzi e comunque su terreni idonei il compost prodotto;
 non avanzare richieste o pretese nei confronti dell’Amministrazione Comunale,
 consentire la verifica al personale incaricato da questa Amministrazione, munito di idoneo documento di
riconoscimento del corretto utilizzo della compostiera:
 prendere atto che l’Amministrazione Comunale potrà richiedere la restituzione della compostiera in
qualsiasi momento, qualora non fosse utilizzata secondo la destinazione propria.

Pavia di Udine, ____________________

L’UTENTE – COMODATARIO

COMUNE DI PAVIA DI UDINE

__________________________

_____________________________

