
Al servizio Risorse al Cittadino
del comune di Lari

OGGETTO: Richiesta EcoHouse

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________,
residente nel Comune di Lari in Loc. _______________________________________
 via _________________________________________________________ n ______
Recapito Telefonico: ____________________________

In quanto intende procedere alla raccolta dell’olio vegetale esausto domestico;

RICHIEDE
Il contenitore ad uso domestico denominato ecohouse 5,5 litri dotato di microchip di
riconoscimento utente in comodato d’uso gratuito.
A tal fine il richiedente 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 ricovero del rifiuto olio vegetale esausto preventivamente fatto freddare proveniente dalla
mensa familiare.
. Non cedere – neppure temporaneamente – l’uso del contenitore a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo
oneroso, e a restituirlo, non appena richiesto dal comodante, nello stato attuale, salvo il normale
deterioramento d’uso.
. Alla corretta manutenzione/conservazione ed alla corretta modalità di uso del bene; inoltre, in caso di
danneggiamenti che comportano l’inutilizzo del bene stesso, salvo l’ordinaria usura, 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
pari ad € 5,00.

Dichiara inoltre: di essere a conoscenza delle Modalità di gestione e dei Divieti nell’utilizzo
del contenitore Ecohouse 5,5 litri, come riportate nella successiva pagina della presente
domanda.

Per quanto non previsto nel presente atto, le Parti faranno riferimento al disposto degli art dal 1803 al 1812
del Codice Civile.
L’atto di concessione sarà successivamente spedito all’indirizzo di residenza del richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Richiedente

____________________________



(da spedire al cittadino comodatario)
CONCESSIONE AD USO GRATUITO

DI CONTENITORE ECOHOUSE

Vista la richiesta del Sig./Sig.ra. _________________________________________
relativa alla fornitura in comodato gratuito di un contenitore ecoHouse;

La sottoscritta, Dott.ssa Nicoletta COSTAGLI, in qualità di Responsabile del Servizio
Risorse al Cittadino del comune di Lari;

Concede in comodato, ad uso gratuito, al richiedente sopra specificato

- N. 1 contenitore ad uso domestico per raccolta olio vegetale esausto denominato
Ecohouse 5,5 litri;

Si da atto che le condizioni di utilizzo sono le seguenti:

. Il Richiedente si obbliga a conservare e custodire il bene in oggetto con cura e massima diligenza
e a non destinarlo ad altro uso se non quello di ricovero del rifiuto olio vegetale esausto
preventivamente fatto freddare proveniente dalla mensa familiare.
. Il Richiedente si obbliga, altresì, a non cedere – neppure temporaneamente – l’uso del
contenitore a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, e a restituirlo, non appena richiesto dal
comodante, nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d’uso.
. Il Richiedente è responsabile della corretta manutenzione/conservazione ed alla corretta modalità
di uso del bene; inoltre, in caso di danneggiamenti che comportano l’inutilizzo del bene stesso,
salvo l’ordinaria usura, 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 pari ad € 5,00.

Le modalità di gestione e i divieti sono allegati alla suddetta richiesta e si intendono qui
registrati.

Per quanto non previsto nel presente atto, si fa riferimento al disposto degli art dal 1803 al
1812 del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
    DEL SERVIZIO
   Dott.ssa Costagli

________________________


