
Comune di Monterotondo Marittimo 
               

Provincia di Grosseto  
 
 
 
 

All’Ufficio Tributi  
del Comune di Monterotondo Marittimo (GR) 

 
Il/La sottoscritto/a 

Cognome  Nome  

Luogo di nascita  Data nascita  

Stato di nascita  Provincia nascita  

Codice Fiscale  

Residente in 

Indirizzo          Comune  

            C.A.P.    Provincia  

Telefono  Cellulare  

Email  PEC  

 
CHIEDE 

 

L’assegnazione in comodato gratuito di n. _______ compostore per uso domestico. 

A tale scopo dichiara: 

⃝ Di aver preso visione del Regolamento comunale ed in particolare: 

o Di avere a disposizione uno spazio verde di adeguate dimensioni e con 

caratteristiche tali da poter praticare il compostaggio domestico senza creare disagi 

al vicinato secondo quanto indicato al punto 3 dell’All. C. al Regolamento o, in 

alternativa, di avere il consenso formale dei vicini a poter praticare il compostaggio; 

o Di essere residente nel comune di Monterotondo M.mo o, in alternativa, di 

eleggere il proprio domicilio sul territorio comunale per un periodo superiore ai 6 

mesi all’anno;  

⃝ Che il proprio nucleo familiare è composto da n.___________ persone 

⃝ Che utilizzerà il compostore: 

o Presso la propria abitazione dotata di: 

 Giardino in proprio di mq _____________ 

 Giardino condominiale di mq____________ 

Oppure, 

⃝ Che utilizzerà il compostore presso 



o Apprezzamento di terreno/ orto sito in 

______________________________________ 

o Che la distanza di tale sito dalla propria abitazione è km 

__________________________ 

o Che si reca in tale luogo con frequenza di numero _________ volte a settimana 

(presenza di animali domestici: SI NO, specificare 

____________________________________); 

⃝ Di essere a conoscenza del fatto che, per usufruire delle agevolazioni sulla TARI, l’utente è 

tenuto ad autosmaltire tramite il sistema di compostaggio domestico l’intera frazione dei 

propri rifiuti organici. Allo scopo di poter verificare la correttezza delle operazioni il 

compostore dovrà essere reso disponibile ad eventuali sopralluoghi da parte di addetto 

operatore comunale secondo quanto riportato all’art. 8 del Regolamento, che ne 

verificherà il corretto utilizzo. Saranno inoltre possibili ulteriori verifiche presso l’abitazione 

dell’utente come previsto dall’art. 5, comma 7. Il mancato utilizzo o uso improprio recidivo 

comporta il ritiro del compostore (che dovrà essere riconsegnato integro e pulito in tutte le 

sue parti, compresi eventuali accessori), l’annullamento del diritto allo scontro sulla TARI 

con eventuale risarcimento della riduzione di cui si è usufruito indebitamente rivalutata 

dell’interesse legale, ed una penale pari ad € 50,00, ferme restando eventuali sanzioni per 

altre violazioni di natura ambientale. Nel caso di sparizione, occultamento, rottura o 

distruzione dovuta a imperizia, sarà inoltre imposta una penale di 60,00 quale parziale 

rimborso del costo della compostiera tramite versamento sul c/c postale del Comune. I 

costi di smaltimento del rottame sono a carico dell’affidatario. 

 

 

Monterotondo Marittimo (GR), il _____________ 

 

          Firma 

         

 ________________________________________ 

 

 
INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI 

L’informativa ai sensi dell'art. 13  del GDPR  679/2016 “Regolamento  Europeo in materia di protezione  dei dati 
personali” è reperibile sul sito dell’Ente all’indirizzo: http://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/privacy. Il 
sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche 
particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e 
strumentali alla gestione delle finalità proprie dell’Ente. 

 


