
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
Al Sindaco del Comune di 

Castel San Giorgio 
 
 
Oggetto: RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI COMPOSTIERA DOMESTICA. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________  ( _____ ) il ____/_____/_________ 

e residente a Castel San Giorgio (SA) in via______________________________________ n.____ 

C.F. ____________________________ -  tel. __________________________________________  

CHIEDE 

l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di n. 1 compostiera per effettuare autonomamente lo 
smaltimento della frazione organica dei rifiuti. 

A tal fine  

DICHIARA 

-  di essere residente nel comune di Castel San Giorgio all’indirizzo sopra indicato; 

-  di essere titolare dell’utenza domestica della residenza del proprio nucleo familiare; 

- di essere � proprietario  /  � possessore di un orto, giardino e/o appezzamento di terreno di 

_________mq ubicato nel comune di castel San Giorgio all’indirizzo ______________________ 

_____________________________________________________________________________   

- di essere in regola con il pagamento della tassa su rifiuti ; 

- che il proprio nucleo familiare è composto da n. _________ componenti; 

- di essere residente nel Comune di Castel San Giorgio dal _______________________ ; 

DICHIARA inoltre 

- che i prodotti di risulta saranno utilizzati nell’orto, giardino e/o appezzamento di terreno sopra 
indicato;  

- che la struttura di compostaggio sarà collocata nel mio orto, giardino e/o appezzamento sopra 
indicato, in un punto da non arrecare disturbo ai vicini e ad una distanza: 

�  superiore a 5 (cinque) metri dal confine di proprietà; 

�  inferiore a 5 (cinque) metri dal confine di proprietà previo assenso del confinante; 
 

SI IMPEGNA :  

-  a partecipare al corso di presentazione, formazione e informazione sui principi del compostaggio 
domestico; 

- a ritirare la compostiera assegnata nei termini e modi che verranno successivamente comunicati 
dall’Amministrazione Comunale; 



-  a praticare diligentemente il compostaggio, utilizzando le norme indicate nel manuale che verrà 
consegnato con la compostiera;  

- a non conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti (porta a porta, ecc.) scarti di cucina, vegetali e 
sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto; 

-  a gestire e mantenere la compostiera con diligenza e cura; 

-  a riconsegnare immediatamente e spontaneamente la compostiera in caso di mancato utilizzo o 
in caso di cambio di residenza in altro comune, oppure in residenza priva dei requisiti previsti  

- a garantire l’accesso al luogo di collocazione della compostiera ai servizi comunali preposti, 
tecnici esterni incaricati e/o operatori del progetto “Noi Differenziamo” muniti di tesserino di 
riconoscimento, per la verifica di quanto dichiarato. 

 
Il sottoscritto nel prendere altresì atto della possibile revoca della concessione della compostiera e 
dei benefici connessi in caso di mancato o difforme utilizzo della stessa, autorizza il Comune al 
trattamento dei dati personali forniti ai sensi del T.U. codice privacy (D.lgs. n. 196/2003). 

 

Alla presente si allega: 
- copia documento di riconoscimento in corso di validità; 
- attestato di regolarità del pagamento dei tributi comunali fino all’anno 2014, rilasciato dall’ufficio 

tributi del Comune di Castel San Giorgio. 

 

 
Castel San Giorgio, _______________________ 
                  In fede 
 
 

__________________________ 
                 (firma leggibile) 

 
 


