
 
 

 

Sede in viale Elba n.149 – 57037 Portoferraio (LI)  0565/916.557 (2 linee r.a.) –  0565/930.722 

C.F. P.IVA e C.C.I.A.A. di Livorno n. 01280440494 – R.E.A. n. 114926 – Capitale Sociale € 802.800 
E-mail: info@esaspa.it – Posta Elettronica Certificata (PEC): elbana.servizi.ambientali.spa@pec.it 
Internet: www.esaspa.it – Numero verde utenti 800/450703 

AZIENDA CERTIFICATA 
SERVIZI DI RACCOLTA, 

TRASPORTO E 
CONFERIMENTO RSU 

AZIENDA CERTIFICATA 
SERVIZI DI SELEZIONE E 

TRATTAMENTO RSU/RSAU E GEST. 
POST-OPERATIVA DISCARICA 

RICHIESTA ASSEGNAZIONE COMPOSTIERA 

 

 

Il/la Sottoscritto/a : _______________________________________________________________ 

  

Nato/a a : _____________________________    Provincia (______)       il  _______/______/_____ 

 

Codice Fiscale : __________________________________________________________________ 

 

Residente in : ____________________________________________________________________  

 

Via / Loc. __________________________________________n° _________ CAP_____________ 

 

Telefono ______________________________ e-mail ____________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

L’assegnazione in comodato d’uso gratuito di una compostiera da collocare in un’area a verde di 

pertinenza alla propria abitazione, per l’esecuzione del compostaggio domestico degli scarti 

organici alimentari e degli scarti organici prodotti dal proprio giardino. 

  

DICHIARA 

 

 Che alla data odierna è attiva un’utenza TARI intestata a : _________________________ 

 

 Di possedere un’area esterna (giardino/orto) di una superficie di mq : __________________ 

 

 Di impegnarsi ad effettuare la pratica del compostaggio domestico della frazione organica 

dei rifiuti prodotti così come previsto dal “Manuale per la realizzazione del compostaggio 

domestico” ; 

  Di impegnarsi ad usare la compostiera esclusivamente per il compostaggio della frazione 

organica dei rifiuti e di conservarla in buono stato; 

 Di essere a conoscenza che in caso di inesatta esecuzione della pratica del compostaggio 

domestico, verificata a seguito di un sopralluogo effettuato presso il Suo domicilio da parte di un 

nostro incaricato, sarà revocato il comodato gratuito della compostiera oltre che incorrere nelle 

sanzioni previste dall’Art. 14 comma 3 del Regolamento per l’applicazione della tariffa per la 

gestione  dei rifiuti urbani e assimilati del Comune di Portoferraio. 

 Di impegnarsi alla restituzione della compostiera in caso di cessazione dell’utenza. 

 

Allegare copia di documento. 

 

Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente comunicazione per istruttoria e le 

verifiche necessarie (D.Lgs. 196/2003). 

 

 

Lì, ____________                                                                        Firma del richiedente 

 

                                                                                              __________________________ 
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AZIENDA CERTIFICATA 
SERVIZI DI RACCOLTA, 

TRASPORTO E 
CONFERIMENTO RSU 

AZIENDA CERTIFICATA 
SERVIZI DI SELEZIONE E 

TRATTAMENTO RSU/RSAU E GEST. 
POST-OPERATIVA DISCARICA 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

 

Vista la domanda inoltrata dal/la Sig./ra _______________________________________________ 

  

in data ________________ 

 

e verificata l’effettiva completezza della stessa. 

 

 

SI ATTESTA 

 

          Che la richiesta è stata accolta                                

 

 

          Che la richiesta non è stata accolta in quanto : 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

La consegna della compostiera avverrà in data _______________ presso l’abitazione del  

 

richiedente  posta in __________________________ nel Comune di ________________________ 

 

 

Lì _______________                           

 

                                                              Il responsabile del Procedimento 

 

__________________________ 

 

 

 

DA COMPILARE AD AVVENUTA CONSEGNA 

 

In data _____________ è stata consegnata al/alla Sig./ra __________________________________ 

 

la compostiera n° ______________________________    

Il bidone 10 lt n° ______________________________ 

Il bidone 25 lt n° ______________________________ 

 

 

               Firma dell’utente                                                                    Firma dell’incaricato 

 

                                                                                                            ______________________ 
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