
 

Richiesta COMPOSTER 310 litri con griglia a cono 
il presente modulo, debitamente compilato, deve essere firmato ed inviato insieme ad una copia del documento di 

identità all’indirizzo di posta elettronica tributi@comune.forio.na.it con oggetto “richiesta composter ”.  

I composter muniti di codice a barre verranno consegnati a domicilio nel rispetto della normativa Covid-19 vigente 

 
INTESTAZIONE UTENZA 

CODICE FISCALE UTENZA 

INDIRIZZO DI RESIDENZA 

UBICAZIONE UTENZA ( SOLO SE DIVERSA DALLA RESIDENZA) 

RIFERIMENTI CATASTALI 

MQ DEL GIARDINO O DELL’ORTO 

NUMERO DI TELEFONO                                   CODICE INTERNO TARI 

MAIL 

 

CHIEDE 

La fornitura in forma di comodato d’uso gratuito di una compostiera per uso domestico; 
 
 

A TAL FINE DICHIARA 
 
 

1. di essere in regola con il pagamento dei tributi, 
 

2. di seguire la corretta pratica del compostaggio domestico, provvedendo ad una corretta 
miscelazione dei materiali da trattare e assicurando un adeguato apporto di ossigeno anche con 
il rivoltamento periodico del materiale, evitando in tal modo disagi ai vicini; 
 
3. di posizionare il sito di compostaggio il più distante possibile dai confini di proprietà, con limite 
minimo di 3 metri dal confine e di 5 m. dalle più vicine finestre dei confinanti. L’attività non deve 
emettere cattivi odori e non  deve recare disturbo ai vicini; 
 
4. di avere a disposizione un giardino o un’ orto della superfice scoperta non inferiore a 50 mq. 
 
5. di utilizzare il compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici ( reinvasi, 
concimazione di prati ed orti); 
 
6. di accettare di sottoporsi ai controlli-accertamenti, effettuati dal personale tecnico e/o di 
Polizia Municipale che sarà espressamente incaricato dal Comune, sull’effettiva pratica di 
compostaggio domestico circa: 

COMUNE DI FORIO 



· la presenza di un sito idoneo alla pratica del compostaggio domestico ed il suo utilizzo; 
· l’effettivo utilizzo del composter; 
· il corretto utilizzo dell'eventuale attrezzatura affidata in comodato. 

 
7. di non cedere a terzi la compostiera; 
 
8. di essere a conoscenza che la compostiere verranno assegnate fino ad esaurimento delle 
scorte ; 
 
 
9. di essere consapevole che le false dichiarazioni saranno punite con le sanzioni previste dalla 
normativa e dal vigente Regolamento Comunale. 
 

 
 

 
Forio, lì ______________________ 
 

  L’utente 
 

  ____________________________ 


