
 
 

Città di Santa Maria Capua Vetere     
Assessorato per l’Ambiente 

 

in collaborazione con l’Assessorato Ambiente ed Ecologia della Provincia di Caserta 

 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di  

Santa Maria Capua Vetere 

Servizio Tutela dell’Ambiente 

 

                                                          
                             RICHIESTA  PER ASSEGNAZIONE DI UNA COMPOSTIERA DOMESTICA 

 

Il/La sottoscritto/a (1)……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nato/a a……………………………………………………………………………………il…………………………………………………………….. 

Residente in  S. Maria C.V. alla Via…………………………………………………….…………………………..n………………. 

Codicefiscale…………………………………………..... Telefono(indicare obbligatoriamente)…………………………………………………………… 

Facente parte della famiglia intestata (2)………………………………………………………………………………………….  

    

C H I E DE  

L’assegnazione di una compostiera domestica e di poter usufruire delle agevolazioni 

tariffarie che potranno essere previste per coloro che contribuiranno alla diminuzione 

della produzione dei rifiuti attraverso il compostaggio dei propri rifiuti organici 

domestici. 

A tale fine, 

D I C H I A R A  I N O L T R E 

   

- di avere la disponibilità di giardino/orto per un totale di circa mq………………; 

-  che il proprio nucleo familiare è composto da n……………persone; 

- che il “composter” sarà / non sarà utilizzato da altra/e famiglia/e  



 

- di accettare i controlli che saranno periodicamente effettuati per conto del Comune ovvero dal 

gestore del servizio, allo scopo di verificare l’effettivo e corretto utilizzo delle attrezzature 

concesse in comodato, con la precisazione che in caso di rifiuti di detti controlli, tutte le 

attrezzature dovranno essere immediatamente restituite, salvo il diritto del Comune di revocare le 

agevolazioni tariffarie eventualmente concesse; 

- di essere informato circa le modalità di utilizzazione delle attrezzature e dl compost, assumendo 

ogni conseguente responsabilità per il caso in cui, per effetto di un uso non appropriato, 

dovessero essere arrecati danni a persone o cose, anche di proprietà di terzi; 

- di comunicare all’Ufficio Ambiente del Comune eventuali cambi di residenza della famiglia, 

variazioni del capofamiglia e dell’intestatario della tassazione, provvedendo inoltre, nel caso di 

cambio residenza all’interno dl Comune, ad effettuare le operazioni che saranno impartite dal 

Comune in merito al trasloco o consegna delle attrezzature; 

- di impegnarsi a riconsegnare immediatamente e spontaneamente le attrezzature in oggetto nel 

caso di mancato loro utilizzo ovvero di richiesta in tal senso da parte del Comune e del gestore del 

servizio di nettezza urbana, così come nel caso di cambio di residenza fuori Comune.  

 

 

                                                                                                      Il Richiedente 

                                                                       ……………………………………. 

  

Note per la compilazione 

1. Indicare il nome dell’intestatario della fatturazione della tassa rifiuti: 

2. Indicare il nome del capofamiglia; 

 

                                                                              

 

 


