
COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO
Provincia di Vicenza Settore 3°

LL.PP. - Manutenzioni - Ambiente

Viale Don Martino Chilese, 14
tel. 0445/864243 int. 3 – fax 0445/334450

c.f. P.Iva 00428360242

Prot. n./ Reg. n._________________                                                                                    IN BOLLO € 16,00

CONTRATTO PER LA CESSIONE IN COMODATO DEL COMPOSTER
 PER LA RACCOLTA DELLA PARTE ORGANICA R.S.U.

Addì, ___________del mese di ______________, nella sede municipale del Comune intestato.

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art.1372 del Codice 

Civile:

tra il Comune di MONTECCHIO PRECALCINO, codice fiscale 00428360242, in persona del Responsabile del  

Settore 3° Tecnico LL.PP. Ambiente Arch.Paolo  Pendin , il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo 

interesse del detto Comune ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art.107, comma 3, lettera c) ed in virtù della 

Decreto sindacale Prot. n. 6121 DEL 26/07/2016

e il sig. ____________________________; nato a ________________________ il  ______________, 

codice  fiscale  ____________________________;  residente  a  Montecchio  Precalcino  in  via 

___________________ n. _____; tel. _____________________.

Premesso che con determinazione a contrarre n.38 del 2001 veniva approvata la bozza di contratto per la  

cessione in comodato dei composter per la raccolta della parte organica R.S.U.;

Si conviene e stipula quanto segue:

ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI COMODATO 

Il Comune di Montecchio Precalcino, cede in COMODATO D’USO GRATUITO  n. 1 COMPOSTER da adibire 

alla raccolta differenziata della frazione organica R.S.U.;

ART. 2 - IMPEGNI DEL DESTINATARIO DEL COMPOSTER 

Il sig. _____________________________che riceve in comodato d’uso gratuito il composter  ai sensi  

degli art.1083 e seguenti  del Codice Civile, si impegna:

 a conservare in buono stato d’uso il composter e ad utilizzarlo per la raccolta separata della 

frazione organica presente nei R.S.U., secondo le disposizioni e i consigli ricevuti, evitando 



di danneggiarlo e prevenendo i problemi che una cattiva gestione del composter potrebbe causare;

 a restituire il composter al Comune di Montecchio Precalcino, qualora, per sopravvenute difficoltà’ 

ritenesse di non continuare ad effettuare la raccolta separata della frazione organica o qualora non 

fosse più utilizzato;

 a riutilizzare per proprio conto o presso terzi e comunque su terreni idonei il compost prodotto;

 a non avanzare richieste o pretese nei confronti dell’Amministrazione Comunale;

 a restituire non appena il Comune lo richieda il composter ricevuto in consegna;

 di  permettere  all’operatore  Comunale  appositamente  incaricato  e  dotato  di  apposito  distintivo  di 

riconoscimento, di effettuare regolarmente dei controlli sul reale e corretto utilizzo del composter;

ART. 3 - ENTRATA IN VIGORE 

Il presente comodato entra in vigore alla data di sottoscrizione e avrà efficacia sino ad esaurimento 

dell’utilità  del bene,  fatta  salva richiesta  anticipata di  restituzione dello  stesso da parte  del Comune 

(art.1810 Codice Civile);

ART.4 - PENALI 

Eventuali  danni  sostanziali  al  composter,  addebitabili  ad incuria  del  detentore  sono soggette  ad una 

sanzione  pecuniaria  dell’importo  fisso  di  €  51.65  (diconsi  cinquantuno,65);  nel  caso  invece  che  il  

detentore  trattenga il  composter lasciandolo chiaramente inutilizzato,  lo  stesso sarà immediatamente 

ritirato dal Comune, mediante l’operatore comunale, sarà impartita una sanzione pecuniaria dell’importo 

fisso di € 15,00 (diconsi quindici,00);

ART.5 - UFFICIO INFORMAZIONI 

Per qualsiasi inconveniente risultante dall’applicazione del presente comodato o comunque per qualsiasi 

problematica in ordine all’uso del composter potranno essere presi contatti con il Servizio Ambiente del  

Comune (Tel:  0445 / 864243 int.3).

Letto, confermato e sottoscritto.

Montecchio Precalcino, ____________________

Il Responsabile del Settore 3° Tecnico
LL.PP. Ambiente

arch. Paolo Pendin 
____________________

Per accettazione degli impegni di cui sopra
(Il ricevente il composter)

______________________
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