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Prot. nr.  

Del    

(a cura di A.S.I.A. Benevento S.p.A.) 

Spett.le A.S.I.A. Benevento S.p.A. 

Via delle Puglie, n° 28/I 

BENEVENTO 

Mod. 7.5 AG – Rev. 04 

del 14/10/2021 

 

Richiesta di assegnazione in comodato d’uso gratuito di compostiera domestica 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ il ___________________________________ 

cod. fisc.: ______________________________________________________________, residente in Benevento 

alla Via/Contrada _________________________________________________________, civico ____________ 

recapito telefonico ____________________, indirizzo e-mail ________________________________________ 

nella qualità di (1) _____________________________________________________ dell’immobile di residenza, 
(1) proprietario, affittuario, … 

CHIEDE 

l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di nr. 1 compostiera domestica da 310 lt. A tal uopo, consapevole 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

✓ di essere residente nel Comune di Benevento; 

 che l’immobile di residenza è una abitazione singola; 

ovvero (barrare la casella di interesse) 

 che la propria residenza è ubicata in fabbricato condominiale, ma con ingresso proprio ed esclusiva 

proprietà dell’area a verde (in tale caso allegare esplicito nulla osta del Condominio al posizionamento della 

compostiera); 

✓ di avere a disposizione un’area verde (giardino) avente estensione non inferiore a mq 50,00, e 

precisamente estesa complessivamente mq. ____________; 

✓ che il proprio nucleo familiare è costituito da n° ____________ persone; 

✓ che l’immobile è iscritto nei ruoli per il pagamento della Tassa Smaltimento Rifiuti a nome di: 

__________________________________________________ (allegare copia ultimo bollettino di pagamento). 
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In caso di accettazione della presente richiesta,  

SI IMPEGNA 

✓ a ritirare la compostiera assegnata presso l’Ufficio Consegna Attrezzature sito in Benevento alla Via 

Ponticelli 2, tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato, dalle ore 9:30 alle ore 12:30; 

✓ a posizionare la compostiera assegnata nell’ambito della propria area verde, ad una distanza non inferiore a 

metri tre dal confine di proprietà; 

✓ a praticare il compostaggio di quota parte della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dal proprio 

nucleo familiare e degli scarti verdi provenienti dal proprio giardino utilizzando la compostiera assegnata 

secondo le norme indicate nel manuale pratico fornito unitamente alla stessa; 

✓ a conferire al servizio pubblico di raccolta la quota esclusivamente la parte di frazione organica eccedente 

quella avviata a compostaggio domestico nei modi e nelle forme stabilite dal servizio di raccolta “porta a 

porta” e/o su Ecopunti; 

✓ a garantire l’accesso al luogo di utilizzo della compostiera da parte del personale delegato da ASIA 

Benevento S.p.A. ad effettuare controlli sull’uso e sull’efficienza della stessa; 

✓  a gestire e mantenere la compostiera assegnata con diligenza; 

✓ a riconsegnare la compostiera assegnata, nel caso in cui venga accertato il mancato o scorretto utilizzo 

della stessa (su semplice richiesta di ASIA Benevento S.p.A.), o qualora dovesse trasferirsi in altro Comune; 

✓ a corrispondere ad ASIA Benevento S.p.A. una penale di € 50,00 (EuroCinquanta/00) IVA inclusa per ogni 

compostiera consegnata e non restituita o restituita con danneggiamenti tali da rendere la stessa 

inutilizzabile. 

 

Benevento, lì __________________                                    Firma   _______________________________________ 

 

Allegare Copia documento di riconoscimento in corso di validità (ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000) 
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Informativa ai sensi dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR: I dati personali e identificativi comunicati saranno 

trattati ai soli fini dello svolgimento del servizio rifiuti e della corretta applicazione del Regolamento comunale. 

I dati saranno trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico, mediante la consultazione, 

l’elaborazione, il raffronto, l’interconnessione ed ogni altra opportuna operazione di trattamento. 

Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio ai fini dell’esecuzione del servizio e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà 

l’impossibilità per la scrivente di dar corso alla richiesta. I dati potranno essere comunicati al Comune per i controlli ed accertamenti 

di competenza e ad eventuali soggetti terzi che svolgono per conto di ASIA Benevento S.p.A. attività connesse al servizio raccolta 

rifiuti. I dati saranno trattati per le suddette finalità fino a diversa comunicazione di rinuncia da parte dell’interessato o in caso di 

decadimento della richiesta a seguito di accertamenti che rilevino uno scorretto trattamento del rifiuto e/o l’impraticabilità del 

trattamento stesso. Titolare del trattamento è ASIA Benevento S.p.A. con sede in Benevento, Via delle Puglie, 28/I - 82100 

Benevento (BN) – P.IVA 01112560626 - e-mail: info@asiabenevento.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.) è 

contattabile al seguente indirizzo: dpo@capg.it. 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

Il sottoscritto/a attesta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla 

citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

 

Benevento, lì __________________                                                                Firma   ____________________________________________ 

 

Documentazione allegata alla presente richiesta: 

✓ copia documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

✓ copia dell’ultimo bollettino di pagamento TARSU; 

 nulla osta del Condominio al posizionamento della compostiera. 

Riservato ad ASIA Benevento S.p.A. 

Richiesta:       ACCOLTA          NON ACCOLTA – Per ______________________________________________  

 Firma dell’istruttore    

 

Riservato all’Ufficio Consegna Attrezzature di ASIA Benevento S.p.A. 

 Consegnata compostiera nr. CD______/__________          Data consegna _________________ 

                                                                Firma dell’incaricato ________________________________________ 

 

mailto:info@asiabenevento.it

