
Al Comune di CASCIANA TERME LARI
Servizio Risorse al Cittadino

CODICE: 

0 6 3 0 0 5

PROT: spazio riservato all'ufficio protocollo

Oggetto: Richiesta Bio composter*

MITTENTE:  *(campi obbligatori)

*(cognome)    *(nome) 

*RES. IN VIA   *COMUNE DI      (Prov.  )

NATO A     Prov.    IL  

COD. FIS:   TEL/CELL 

E-MAIL: 

in qualità di  

dell'immobile sito in località (selezionare la località di residenza)
 BOSCHI DI LARI  CASCINA ALTA  CEVOLI - RIPOLI 

 LA CAPANNINA  LARI  LAVAIANO 

 ORCETO  PERIGNANO - CASINE-SPINELLI   QUATTRO STRADE

 SAN RUFFINO   USIGLIANO  CASCIANA TERME

 COLLEMONTANINO   PARLASCIO  SANT'ERMO

 CEPPATO

avente i seguenti  estremi catastali   TERRENI  FABBRICATI

*Il ritiro del contenitore biocomposter e annessi accessori, da parte del richiedente, sarà presso i magazzini comunale su 
appuntamento telefonico con il  personale addetto,  in base alla  disponibilità  del  composter stesso.  Il  cittadino sarà, 
pertanto, contattato telefonicamente al momento della disponibilità.
- L’utilizzo corretto del biocomposter sarà oggetto di controllo e monitoraggio che sarà effettuato da parte del Consorzio 
Ambiente Servizi Territorio con sede in Pisa, autorizzato dal Comune di Casciana Terme Lari, previa comunicazione e/o 
appuntamento telefonico. Lo stesso Consorzio provvederà ad effettuare le opportune verifiche per il corretto utilizzo, 
fornirà informazioni sull’utilizzo e quant’altro sarà richiesto dagli utenti. 
- Come previsto dall'art.  13 lett. d) del “Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti  (TARI)” approvato con 
Delibera  di  C.C.  n.  37  del  16.10.2014,  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
- Il concime e/o terriccio che ciascun utente realizzerà sarà di sua esclusiva proprietà .

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
Piazza Vittorio Emanuele II, 2

56035 - CASCIANA TERME LARI (Pisa)
Tel. 0587 687511 – Fax. 0587 687575

comune.cascianatermelari@postacert.toscana.it
www.cascianatermelari.gov.it



FOGLIO  PARTICELLA  SUBALTERNO 

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 (indicare nome, cognome ed età delle persone che utilizzeranno il 

Bio composter)

DATI SUGLI SPAZI ESTERNI

Alberi (numero e tipo) ca.

Siepe (lunghezza e tipo) ca.

Prato (metri quadrati) ca.

Orto (metri quadrati) ca.

Casciana Terme Lari, lì 

Firma 

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
Piazza Vittorio Emanuele II, 2

56035 - CASCIANA TERME LARI (Pisa)
Tel. 0587 687511 – Fax. 0587 687575

comune.cascianatermelari@postacert.toscana.it
www.cascianatermelari.gov.it



DICHIARAZIONE DI INTENTI

Il  Sig.  /   La  Sig.ra     residente  nel 

comune di Casciana Terme Lari – Località   cap   in 

via/piazza  n. 

in qualità di  (proprietario, affittuario,etc) dell’immobile sito in 

Casciana  Terme  Lari;  Località/Frazione.  ,  Via/Piazza 

 n. 

avente i seguenti estremi catastali: 

Catasto   TERRENI  FABBRICATI

FOGLIO  PARTICELLA  SUBALTERNO 

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.

 a mantenere e conservare correttamente il bene e, in caso di danneggiamenti che comportino l’inutilizzo 

del  bene stesso,  a darne tempestiva comunicazione scritta al  Comune ed a risarcire il  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 artt. dal 1803 al 1812 

del Codice Civile. 

Letto, confermato e sottoscritto.

Casciana Terme Lari lì 

IL RICHIEDENTE

La presente richiesta può essere consegnata direttamente presso uno degli Sportelli al Cittadino (a Lari, a Casciana 
Terme o a Perignano); spedito con posta ordinaria o con raccomandata,  al Comune di Casciana Terme Lari -  Piazza V.  
Emanuele II n. 2 - 56035 Casciana Terme Lari (PI); trasmesso via  Fax al 0587/687575 oppure inviando il documento 
scannerizzato con firma autografa  o firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e  trasmesso all’indirizzo 
PEC: comune.cascianatermelari@postacert.toscana.it;
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