
CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE ED IL BUON USO DI UN COMPOSTER 
(BIODIGESTORE) PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ORGANICI . 

  

Al Comune di 
36062 CONCO (VI) 

  

 

 Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il ___________, residente a 

Conco in Via/contrà _______________________________________________ n. ______  

C.F.   ________________________, regolarmente iscritto nel ruolo della tassa/tariffa sui 

rifiuti, con la presente 

CHIEDE 

  
l’assegnazione in gratuita di un COMPOSTER (biodigestore) per poter effettuare la 
raccolta differenziata e la trasformazione in compost dei rifiuti organici domestici e, nel 
contempo, chiede  l'applicazione della riduzione della tassa sui rifiuti appositamente 
prevista dal Comune di Conco. 
A tal fine  

SI IMPEGNA 

  

 ad installare il composter presso la propria abitazione; 

 a separare i rifiuti prodotti dalla propria famiglia in due categorie fondamentali: quella 
proveniente dai residui della cucina e comunque di natura organica e quelli di natura 
inorganica; 

 a porre i residui della cucina e, comunque, tutti i rifiuti organici prodotti nella propria 
abitazione nel composter secondo le indicazioni che saranno date dal Comune con un 
apposito depliant; 

 a svuotare il composter una volta che i rifiuti organici introdotti si siano trasformati in 
terriccio; 

 ad utilizzare il terriccio prelevato dal composter esclusivamente nel proprio orto o nel 
proprio giardino, utilizzandolo come concimante od integratore dell’humus; 

 a segnalare al Comune ogni inconveniente che si manifestasse nella conduzione del 
composter assegnato; 

 a restituire il composter, che rimane di proprietà del Comune, laddove non venisse 
utilizzato in modo corretto; 

 a consentire al personale del Comune, regolarmente autorizzato, di ispezionare il 
composter e verificarne il corretto impiego; 

 a fornire al Comune le informazioni che saranno richieste in ordine alla gestione del 
composter assegnato e ciò con finalità statistiche e migliorative del servizio. 

 

RESTA INTESO CHE QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI O INCIDENTI A 
PERSONE O COSE DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL COMPOSTER E’ A TOTALE 
CARICO DELL’ASSEGNATARIO. 
 

      Conco, lì _______________ 
II richiedente 

 

____________________ 


