Comune di Torri di Quartesolo
Via Roma, 174 – 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI) Cod. Fiscale – Part. Iva : 00530900240
Official Web Site : www.comune.torridiquartesolo.vi.it
Posta Elettronica Certificata (PEC) : torridiquartesolo.vi@cert.ip-veneto.net

AREA 4

GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Al Comune di Torri di Quartesolo
Ufficio Ecologia ed Ambiente
Fax 0444 250 237

Richiesta COMPOSTER in comodato
Il/La sottoscritto/a..………................................................…………….....................................
Nato/a a .................................……………………………......... il ............................................
Residente in Via..………............................................……………................ N. .....................
Tel. ....................................……………………
Il/La sottoscritto/a..………................................................…………….....................................
Nato/a a .................................……………………………......... il ............................................
Residente in Via..………............................................……………................ N. .....................
Tel. ....................................……………………
CHIEDE / CHIEDONO
di ricevere in comodato n. 1 composter per il trattamento degli scarti organici di produzione domestica
e degli scarti verdi del giardino e/o orto;



di ricevere in comodato un 2° COMPOSTER in sostituzione del primo deteriorato e, quindi,
inservibile;
all’Ufficio Tributi e nella misura prevista, la riduzione dell’importo iscritto a ruolo della Tariffa di Igiene
Ambientale.
DICHIARA / DICHIARANO
di essere in possesso di un terreno con superficie pari o superiore a 200 metri quadrati;



di essere in possesso, complessivamente tra i due richiedenti, di un terreno con superficie pari o
superiore a 200 metri quadrati e di essere entrambi residenti nel medesimo edificio;
di non essere in possesso di concimaia agricola.
SI IMPEGNA /SI IMPEGNANO






a non usufruire del servizio di raccolta dell’umido;
a posizionare il composter a minimo 1,5 metri dai confini di proprietà;
ad eseguire una corretta pratica del compostaggio domestico evitando disagi ai vicini;
ad utilizzare il compost risultante da tale attività per conto proprio e comunque su terreni idonei.
ALLEGA / ALLEGANO
copia della risultanza del pagamento del ticket di € 35,00 (solo per il caso 2° COMPOSTER)

Data.……………................

Firma

____________________________

del/i richiedente/i

____________________________
Telefono: 0444-250229
Fax: 0444-250237
E-mail: ecologia@comune.torridiquartesolo.vi.it
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