Prot n. 567

AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSEGNATARI DELLE COMPOSTIERE IN COMODATO
D’USO GRATUITO PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
L’Unione dei Comuni del Basso Biferno intende promuovere la pratica del Compostaggio
Domestico mediante l’assegnazione di compostiere domestiche in comodato d’uso gratuito.
Possono presentare domanda, per partecipare all’assegnazione di una compostiera della capienza
di 300 lt, i cittadini residenti sul territorio di: Campomarino, Guglionesi, Larino, Petacciato,
Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis ed Ururi, che abbiano a
disposizione un giardino e/o orto.
Le richieste, redatte in carta semplice sull’apposto modulo disponibile presso la sede dell’Unione,
dei Comuni sopra indicati e sul sito www.unionebassobiferno.cb.it, devono essere inoltrate,
esclusivamente brevi manu, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, o
posta elettronica certificata all’indirizzo unione.bassobiferno@pec.it, all’Unione dei Comuni del
Basso Biferno, via Cluenzio n. 28 cap. 86035 Larino (CB) Fax 0874/833874.
L’assegnazione verrà effettuata secondo l’ordine cronologico di arrivo all’Ufficio Protocollo
dell’Unione dei Comuni del Basso Biferno e comunque facendo riferimento ai criteri delle Linee
Guida approvate con deliberazione G.U. n. 3/2011.
Nel caso in cui le domande siano superiori al numero massimo ammissibile stabilito
dall’Amministrazione (n. 300 compostiere), verrà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti
criteri in ordine di importanza:
1) metri quadri di orto;
2) metri quadri di giardino;
3) numero componenti nucleo familiare;
4) presenza annuale / stagionale;
5) data di acquisizione al protocollo;
6) altre considerazioni di opportunità a discrezione dell’Amministrazione.
Se alla data di scadenza le domande fossero inferiori al numero massimo previsto, l’Unione può
riservarsi di prorogare il termine di presentazione delle domande.
Non potranno essere ammesse le richieste se l’abitazione del richiedente non ha giardino o ha una
superficie scoperta inferiore agli 80 mq. Questo limite è derogabile solo nel caso sia attiva una
coltivazione a orto per usi propri superiore ai 30 mq.
E’ possibile richiedere la compostiera in qualità di domiciliati e/o affittuari indicando il nominativo
del proprietario dell’abitazione.
In questo caso la compostiera rimane in dotazione alla abitazione e in nessun caso può essere
trasferita con il cambiamento di domicilio del richiedente.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o eventuali
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Gli assegnatari si impegnano:
- ad utilizzare in modo corretto la compostiera, conformemente al documento fornito con la stessa
- a restituire la compostiera all’Unione dei Comuni del Basso Biferno, qualora venisse accertato il
mancato o non corretto utilizzo della compostiera, o qualora dovessero trasferirsi in altro Comune
al di fuori del comprensorio dell’Unione.
Le verifiche di corretto utilizzo della compostiera vengono effettuate dall’Unione dei Comuni del
Basso Biferno o la Ditta affidataria del sevizio. Le verifiche possono essere disposte, in qualsiasi
momento, presso coloro che aderiscono al progetto.
La scadenza prevista per la presentazione delle domande è stabilita al 30 giugno 2011.
Larino, 5 maggio 2011
Il Responsabile del Procedimento
Dr. Nicola Ricciuti

DA COMPILARE IN STAMPATELLO E RECAPITARE A:
Unione dei Comuni del Basso Biferno Via Cluenzio, 28 – 86035 LARINO
Tel. 0874/823203 – Fax 0874/833874 e.mail unione.bassobiferno@pec.it
Nr. progressivo richiesta __________
Data __________________

ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO PER UTENZE DOMESTICHE
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(Ex art. 46 del D.P.R. 28.12.00 n .445)

La dichiarazione sostitutiva qui contenuta viene resa sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 (T.U. sulla documentazione amministrativa). Chi sottoscrive la presente è consapevole della sanzioni
amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in casi di dichiarazioni false, falsità negli
atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità ed è a conoscenza della decadenza dai
benefici conseguenti all'emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000);
di rendere i dati di seguito riportati.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a _________________________________________________ (____) il _______________
residente a _____________________________________________ (____)
in via ________________________________________________ n. ________
Cod. Fiscale _________________________, telefono _________________
e-mail ___________________
DICHIARA
-

-

di
essere
intestatario
dell’utenza
domestica
sita
nel
Comune
di
_________________________________ in via __________________________________
che il nucleo familiare è composto da n. _____ persone*;
che l’unità immobiliare di cui sopra è dotata di giardino o orto di mq _______* (non inferiore
ad 80 mq);
che, praticando il compostaggio domestico, non conferirà rifiuti organici nel circuito della
raccolta porta a porta o c/o i centri di raccolta comunali e che pertanto, rinuncia al ritiro
presso la propria abitazione della frazione organica dei rifiuti prodotti;
di impegnarsi altresì ad effettuare regolarmente le altre raccolte differenziate attivate sul
territorio, ossia almeno carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro secondo le modalità

-

-

-

adottate nel proprio Comune e ad utilizzare per legno, ferro, ingombranti, RAEE, verde in
esubero l’area ecologica;
di essere a conoscenza dell’obbligo di consentire lo svolgimento, in qualunque momento, di
controlli da parte del personale della ditta aggiudicatrice, dell’Amministrazione Unionale o di
loro delegati, volti ad accertare che il compostaggio domestico sia realizzato in modo
completo
e costante;
di impegnarsi a riconsegnare l’attrezzatura in oggetto nel caso di mancato loro utilizzo
ovvero di richiesta da parte dell’Unione dei Comuni del Basso Biferno e dei gestori del
servizio di raccolta, così come nel caso di cambio di residenza fuori dal Comune;
di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative previste dall’Allegato al Regolamento
del servizio di raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti, approvato con deliberazione
C.U. n. 26 del 20.12.2010, che saranno applicate in caso di conferimento di rifiuti organici,
nel circuito della raccolta porta a porta (sanzione minima € 100,00 sanzione massima € 400,00).

Allega:
1) copia di un documento di identità in corso di validità
2) copia dell’ultima ricevuta di versamento della TARSU per l’utenza indicata.
Luogo e data _______________________

Firma
_____________________________

Acconsento, inoltre, al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge n. 196/2003 e
successive modificazioni.

Luogo e data _______________________

Firma
_____________________________

*dati obbligatori per l’attribuzione del punteggio della graduatoria (quantitativo limitato di 300 compostiere da distribuire ai soli Comuni dell’Unione
aderenti al servizio di raccolta differenziata “porta a porta”)

