
 

 
Alla c.a dell’Ufficio Tributi 

Comune di Olevano sul Tusciano(SA) 
 
 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _______________  
 
il___/___/______residente in _________________ Via __________________  
 
n. _______Tel./Cell  _________________ e-mail _________________  
 
C.F. ׀__׀__׀__׀ ׀__׀__׀__׀׀__׀__׀__׀__׀__׀ ׀__׀__׀__׀__׀ ׀__׀ 
 
Doc. Identità: tipo __________________________ n. ____________________  
 
data rilascio ___/___/______Rilasciato da _______________________________ 
 
intestatario/a dell’utenza n. ______________________ al Servizio Tributi. 
 

CHIEDE 
 
 la consegna di n. 1 compostiera a titolo di comodato d’uso gratuito; 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e 
s.m.i., 

DICHIARA 
 di voler effettuare il compostaggio domestico della frazione organica e verde dei rifiuti; 
 che il proprio nucleo familiare è composto da n.  vv   componenti; 

 che i rifiuti compostati provengono dall’abitazione di residenza identificata in catasto al 
foglio ______ particella _______ sub _____ superficie catastale mq .  vv   ; 

 che la compostiera sarà posizionata ad una distanza di almeno 3 metri dal confine di 
proprietà, su un’area verde di circa mq ______ di cui ha disponibilità a titolo di: 

proprietà locazione comodato d’uso  (specificare) _______________ 
con le seguenti caratteristiche: 

orto  giardino (specificare)_________________________________, 
sito sul territorio di Olevano sul Tusciano alla Via 
_____________________________ n. ___, sul terreno identificato in catasto al foglio 
_____ particella ___ sub ______, di proprietà di:  
Cognome ______________________ Nome_________________________ nato a 
________________ il ___/___/______ residente in _____________ Via 
___________________________________ n. ______; 

 di utilizzare il compost in 
di proprietà di terzi (in questo caso accludere consenso sottoscritto del proprietario del 
terreno su cui viene utilizzato il compost) 



 di custodire correttamente la compostiera nel luogo dichiarato e di non cederla a terzi; 
 di essere a conoscenza che in caso di rinuncia o di revoca, la compostiera dovrà 

essere riconsegnata al Comune di Olevano sul Tusciano; 
 di aver letto e si impegna a rispettare le indicazioni contenute nella Guida al 

compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti allegato alla compostiera; 
 si impegna a non conferire al servizio di raccolta la frazione umida dei rifiuti provenienti 

dalla propria abitazione; 
 si impegna alla restituzione della compostiera fornita in caso di rinuncia all’adesione al 

progetto del compostaggio domestico; 
 di essere a conoscenza che la compostiere verranno consegnate dalla ditta affidataria 

del servizio di igiene urbana  fino ad esaurimento delle scorte. 
Comunica che per la reperibilità al fine di effettuare la consegna della compostiera si 
potranno utilizzare il n.tel. ____________ e l’indirizzo mail __________________ . 
 
 
Olevano sul Tusciano ___/___/______ 
 

 
FIRMA 

__________________________ 
 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati 
dall’Ufficio Tributi , anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la denuncia viene resa. 
 
 

FIRMA 
___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


