CITTA’ DI GRAVINA IN PUGLIA
Città Metropolitana di Bari

AVVISO RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA"
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALL'USO DELLA
COMPOSTIERA DOMESTICA IN COMODATO D'USO GRATUITO
Attraverso il presente avviso si vuole porre attenzione sul compostaggio domestico attraverso l'uso
della compostiera.
Il compostaggio domestico consiste nella gestione dei rifiuti organici (avanzi di cibo, bucce di frutta,
scarti di verdure, gusci d'uovo, fondi di caffè, potature, fiori appassiti, foglie secche, erba o simili).
Utilizzando la COMPOSTIERA si eviterebbe lo smaltimento dei rifiuti anzidetti e si creerebbe un
fertilizzante naturale ottimo per la cura del giardino, dei fiori, dell'orto.
I vantaggi del compostaggio domestico sono:
- riduzione degli sprechi e dell'inquinamento;
- contenimento del volume e del peso complessivo dei rifiuti da smaltire;
- risparmio sulle spese di gestione dei rifiuti per la collettività e per la singola utenza (tramite
riduzione della bolletta Tari);
- benessere dell'orto e del giardino, mediante l'uso di un efficace ed economico fertilizzante naturale
autoprodotto.
I CITTADINI IN POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI POSSONO MANIFESTARE
INTERESSE ALLA CONCESSIONE DI COMPOSTIERE IN COMODATO D'USO
GRATUITO, EVIDENZIANTE I RIFERIMENTI DELL'IMMOBILE INTERESSATO.
L’ISTANZA VA PRESENTATA AL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI GRAVINA IN
PUGLIA (secondo il modello di domanda pubblicato sul sito internet www.comune.gravina.ba.it),
ENTRO E NON OLTRE IL 20.02.2019.
Per ulteriori informazioni, contattare il Servizio Ambiente, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle 12,
al numero 080-3259257/260.
Gravina in Puglia, _______________
L’ASSESSORE ALL’IGIENE URBANA
Ing. Paolo CALCULLI

IL SINDACO
Dott. Alesio VALENTE

DOMANDA PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
COMODATO D’USO DI COMPOSTIERE DOMESTICHE
L

sottoscritt

nat
a
a
n.
, codice fiscale
recapiti telefonici
e-mail
dell'immobile sito in

, in

il

e residente

,

,
,
,
, nella qualità di

,

MANIFESTA L'INTERESSE
all'assegnazione, in comodato d’uso, di una compostiera per praticare la raccolta
domestica dei rifiuti organici attraverso la tecnica del compostaggio domestico per la
propria abitazione. A tal fine il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false e/o
mendaci comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal art. 19 comma
6 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal DPR 445/2000 e
ss.mm.ii.,
DICHIARA
a) che il nucleo familiare è composto da n.
persone;
b) che l’immobile oggetto della richiesta di riduzione, sito all’indirizzo sopra indicato
è iscritto regolarmente al ruolo per il pagamento della relativa TARI e che, in relazione
al pagamento della stessa, il dichiarante non ha alcun insoluto pregresso;
c) che detto immobile è iscritto nei ruoli per il pagamento della tassa smaltimento
rifiuti a nome di:_______________________________________________________
d) che l’utenza è costituita da abitazione con giardino/area verde, ad uso esclusivo ;
e) che l’utenza è costituita da condominio composto da n. …….. appartamenti, con
superficie condominiale a giardino o area verde di mq ……….. e di essere autorizzato
dai condomini/dall’assemblea di condominio al posizionamento della compostiera
sull’area comune;
f) che il sito presso il quale verrà utilizzata la compostiera è ubicato nel comune di
Gravina in Puglia (BA) in C.da __________________ , Fg. ______ p.lla _________,
sub ________;
Dichiara, di essere informat
, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per il procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione.

Si allegano alla presente:
- fotocopia documento di identità;
- fotocopia dell’ultimo versamento della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI).
Gravina in Puglia, lì
.
L
richiedente

