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MODULO DI RICHIESTA1
(IN COMODATO D’USO EX ART. 1803 C.C.) DI COMPOSTER
PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Utente
Codice Cliente
Posizione
Matricola
Indifferenziato

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….
in qualità di:


TITOLARE/legale rappresentante dell’utenza sopra indicata;



LEGALE RAPPRESENTANTE dell’utenza sopra indicata;



ALTRO (specificare): ..................................................................................................................

Telefono/Mail:
-

Ufficio: ..............................

- Cellulare: ............................................/............................................
- M a i l : ..................................@................................................
- Pec:

.......................................@................................................

SUPERFICIE INDICATIVA GIARDINO/ORTO (MQ): …………………………………

1

compilare e inviare a mezzo mail all’indirizzo infoa@sistemaambientelucca.it o a mezzo fax al numero
0583.331563 o consegnare Ufficio Segreteria, Via delle Tagliate III, trav. IV, n. 136, loc. Borgo Giannotti
(martedì e giovedì: dalle ore 8,30 alle ore 13,00; dalle ore 14,30 alle ore 17,00; mercoledì dalle ore 8,30
alle ore 13,00).
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CONSAPEVOLE CHE
ai sensi dell’art. 29, comma 4 del Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva per il
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (approvato dal C.C. Città di Lucca con Deliberazione n. 78
del 15.12.2015, modificato con Deliberazioni n. 74 del 27.12.2016 e n. 12 del 20.02.2018) “Alle utenze non
domestiche che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio, utilizzando apposite attrezzature
consegnate dal gestore (....), è applicata una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa.(...)”
ai sensi dell’art. 37, comma 5 del sopra citato Regolamento, Sistema Ambiente S.p.A. effettuerà
controlli a campione per rilevare l’effettivo e continuativo ricorso da parte dell’utente al compostaggio
domestico. Nel caso in cui sia riscontrato il mancato ricorso o l’interruzione anche temporanea della pratica
di compostaggio domestico, l’utente perderà il diritto alla riduzione di cui sopra con effetto dal 1° gennaio
dell’anno in cui è stato effettuato il controllo;
ai sensi dell’art. 38, comma 3, ultimo periodo, del sopra citato Regolamento, Sistema Ambiente
S.p.A. applicherà per la mancata riconsegna delle attrezzature ricevute in comodato d’uso una penale pari
ad € 50,00

CHIEDE DI RICEVERE
IN COMODATO GRATUITO (ART. 1803 E S.S. CODICE CIVILE)
UN COMPOSTER (CAPACITA’ 660 LT)

SI OBBLIGA
A PRATICARE IL COMPOSTAGGIO DEI RIFIUTI ORGANICI (ALIMENTARI E VERDI)
- secondo le disposizioni e le indicazioni ricevute;
- presso il proprio esercizio;
- nel rispetto della normativa in materia di condizioni igienico – sanitarie, evitando disagi ai vicini ed
utilizzando il compost prodotto per i corretti fini agronomici.
Firma
.....................................................................
(per piena conoscenza ed integrale accettazione)
Sistema Ambiente S.p.A., nella qualità di Titolare, tratta i Suoi dati esclusivamente per le finalità
amministrative e contabili proprie dell’attività commerciale, anche in occasione della loro comunicazione
a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al Suo diritto di accesso e agli altri Suoi diritti, sono
riportate nell’Informativa completa presente sul sito www.sistemaambientelucca.it
Firma
.....................................................................
Lucca, ............................
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