
C O M U N E   D I  L A R I 
Provincia di PISA 

P.zza Vittorio Emanuele II, 2 56035 – LARI (PI) 
 
 

Al servizio Risorse al Cittadino 
del comune di Lari 

OGGETTO: Richiesta Bio Composter 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________, 
residente nel Comune di __________________________________ cap __________, 
in via _______________________________________________________ n ______, 
 
Recapito Telefonico: __________________________________________________ 
 
codice fiscale ________________________________________ 
In qualità di ________________________________________ (proprietario, affittuario etc) 
Dell’immobile sito il Lari, Fraz. ___________________ via _________________________ 
Avente i seguenti estremi catastali: 
Catasto ______________ (terreni, urbano) Foglio______ Mappale_____ Sub_____ 

 
CHIEDE 

A codesto spettabile ufficio che gli sia concesso, in comodato d’uso gratuito, un contenitore per il 
compostaggio domestico e annessi accessori. 
Comunica i seguenti dati di vostro interesse: 
Elenco delle persone che utilizzano il Bio Composter 
 

Nome   __________________________ 
Cognome  __________________________ 

Età  _________ 
DATI SUGLI SPAZI ESTERNI 

 

Alberi (numero e tipo)  ________________________________________________ca. 
Siepe (lunghezza e tipo) ________________________________________________ca. 
Prato (metri quadrati)  ________________________________________________ca. 
Orto (metri quadrati)  ________________________________________________ca. 
 

Note: 
- Il ritiro del contenitore biocomposter e annessi accessori, da parte del richiedente, sarà presso il Magazzino Com.le Via dei Ciliegi n. 
13/15 – su appuntamento telefonico con il personale addetto, in base alla disponibilità del composter stesso. Il cittadino verrà, pertanto 
contattato telefonicamente al momento della disponibilità. 
-  L’utilizzo corretto del biocomposter sara’ oggetto di controllo e monitoraggio che verrà effettuato da parte del Consorzio Ambiente 
Servizi Territorio con sede in Pisa, autorizzato dal Comune di Lari, previa comunicazione e/o appuntamento telefonico. Lo stesso 
Consorzio provvederà ad effettuare le opportune verifiche per il corretto utilizzo, fornirà informazione sull’utilizzo e quant’altro sarà 
richiesto dagli utenti.  
- Ai  sensi dell’ Art.13 lett. a) del regolamento comunale “per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES) “le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologia 
mediante l’utilizzo del biocomposter :riduzione del 20 %.. La riduzione prevista per l’utilizzo del biocomposter è riconosciuta dall’anno 
successivo a quello in cui è stato consegnato il biocomposter, ed è concessa dietro attestazione rilasciata dal soggetto preposto 
all’attività di controllo del regolare utilizzo del biocomposter, dimostrando a consuntivo l’effettivo riciclaggio dei rifiuti organici mediante 
compostaggio domestico. La percentuale di riduzione è cumulabile con le altre riduzioni previste nel regolamento fino ad importo 
massimo del 40%. L’Utente interessato a beneficiare della riduzione derivante dall’utilizzo del Biocomposter dovrà produrre apposita 
istanza entro i termini stabiliti annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe comunali” 
- Il concime e/o terriccio che ciascun utente realizzerà sarà di sua esclusiva proprietà . 

Si allega “dichiarazione di intenti” 

Il Richiedente 
 

 

          _____________________ 

 

 



DICHIARAZIONE DI INTENTI 
 
 

 
Il/la Sig./ra  ____________________________________________________________ 
residente in ________________________________________ cap ________________ 
in via _______________________________________________________ n. ________ 
 
in qualita’ di ______________________________________(proprietario, affittuario,etc) 
dell’immobile sito in  Lari; Fraz. ____________________________________________, 
Via ________________________________________________________ n. ________ 
 avente i seguenti estremi catastali:  
Catasto___________  (urbano, terreni)  Foglio_______ Mappale______ sub____, 
 
si impegna: 
 

- a conservare e custodire il bene in oggetto con cura e massima diligenza e a non destinarlo ad altro uso se 
non quello di compostaggio del rifiuto organico proveniente dalla mensa familiare o dalla manutenzione di 
orti e giardini. 
- a non cedere – neppure temporaneamente – l’uso del composter a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo 
oneroso, ed a restituirlo, non appena richiesto dal Comune, nello stato attuale, salvo il normale 
deterioramento d’uso. 
- alla corretta manutenzione e conservazione del bene e, in caso di danneggiamenti che comportano 
l’inutilizzo  del bene stesso, il comodatario è obbligato a darne tempestiva comunicazione scritta al Comune 
e al risarcimento del valore del bene quantificato sulla base del costo di acquisto corrisposto 
dall’Amministrazione Comunale alla ditta fornitrice. 
 
Per quanto non previsto nel presente atto, il richiedente fa riferimento al disposto degli  
art. dal 1803 al 1812 del Codice Civile.  
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Lari lì ______________________ 
 

          IL RICHIEDENTE 
 
 
         _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


