
Allegato B

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO E REGOLAMENTO
D'USO DELLA COMPOSTIERA

L'originale va compilato in stampatello e restituito anche via e-mail, fax o tramite raccomandata ad
Aset S.p.A., Settore Igiene Ambientale, Via E. Mattei, 17 - 61032 Fano

e-mail: igiene.ambientale@asetservizi.it Fax ………………………

Il/la sottoscritto (Cognome e nome)_____________________________________________________________
nato/a________________________________________________prov._________il ____/______/______

codice fiscale: ____________________________________

tel._______/______________ ‐ cell. __________________________email_____________________________;

residente in_____________________________________via/p.zza _________________________ nc. ______

in qualità di (barrare):

proprietario  componente del nucleo familiare  inquilino  comodatario  altro   (specificare )

________________________________________________________________________________

dell’immobile di residenza secondaria sita a Fano  in via/piazza:

__________________________________________n.c._____ 
(compilare solo se immobile di residenza secondaria),

Dati Catastali -  Foglio_____________ Mappale______________ Sub _________________________

regolarmente iscritto a ruolo Tari con codice di servizio: __________________________________

PREMESSO CHE

- Il giorno _________  ha presentato al Comune di Fano presso Aset Spa, domanda di  adesione al 
compostaggio domestico per il Comune di Fano prendendo visione e accettando il Regolamento 
che ne disciplina la pratica;

- Il  giorno  _________  ha  ricevuto  comunicazione  da  parte  di  Aset  Spa  dell’accoglimento 
favorevole alla domanda di adesione al compostaggio domestico;

- Il giorno __________ riceve dall’Aset S.p.A. n. …. compostiera da 310 litri a titolo di comodato 
gratuito;

e  consapevole che in caso di  dichiarazione mendace sarà punito ai  sensi  del  Codice Penale secondo quanto prescritto  
dall'art.  76  del  succitato  D.P.R.  445/2000 e  che  inoltre,  qualora  dal  controllo  effettuato  emerga la  non veridicità  del  
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato  
sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000)
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DICHIARA

1) di:

 non aver mai beneficiato di precedenti affidamenti di compostiere in comodato d’uso da parte di 
Aset Spa o di altri enti pubblici. 

di avere in affidamento n.      compostiere in comodato d’uso.
2) di  aver  preso  visione  del  Regolamento  Comunale  sul  compostaggio  domestico  approvato  con 
delibera  di  Consiglio  Comunale  ………………………….  (da  qui  in  poi  anche  solo  “Regolamento”),  di  
accettare  le  disposizioni  ivi  contenute  e  che  qualsiasi  violazione  o  non  conformità  configurerà 
violazione contrattuale ai sensi dell’art. 7 comma 2 del citato Regolamento e/o dell’art.9 comma 1.
3) di avere a disposizione un’area verde (giardino/orto/terreno) di  m2……..o comunque di  adeguate 
dimensioni e con caratteristiche tali da poter praticare il compostaggio domestico senza arrecare disagi 
al vicinato, in rispetto degli articoli 3 e 4 del suddetto Regolamento;
4) che lo spazio ove verranno accumulati i rifiuti organici nell’ambito della proprietà privata si trova in  
luogo accessibile e verificabile in posizione tale da non arrecare danno all’ambiente, non creare pericoli 
di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste e comunque non dare luogo 
a qualsiasi altro disagio al vicinato, in rispetto degli articoli 3 e 4 del vigente Regolamento Comunale sul 
Compostaggio Domestico;
5) che il nucleo familiare che lo utilizzerà è composto da n. _________ componenti;
6) che ai fini del pagamento della Tari, l’immobile ove verrà praticato il  compostaggio domestico si  
trova a Fano, in Via _______________________________________________ 

(barrare casella interessata) ed è:

a. regolarmente denunciato ai fini Tari a nome

di_________________________________________________________________;

b. esente da Tari per _______________________________________________;

7)  di  accettare  di  sottoporsi  alle  verifiche previste dall’art.  8  del  Regolamento da parte di  soggetti 
incaricati  dall’Amministrazione  Comunale  e/o  da  Aset  Spa  e  di  prendere  atto  che  Aset  Spa  potrà 
richiedere la restituzione del composter assegnato qualora si riscontrasse un uso difforme rispetto la 
destinazione propria o per le altre situazioni indicate nel Regolamento;
8)  di  aver  preso  visione  e/o  ricevuto  dagli  uffici  preposti  da  Aset  Spa  la  Guida  Informativa  sul 
Compostaggio Domestico disponibile  sul  sito  www.asetservizi.it e  di  rendersi  disponibile  a  ricevere 
adeguata formazione sull’argomento con le modalità indicate dall’art. 6 del Regolamento;
9) di essere a conoscenza del fatto che la presente adesione prevede l’iscrizione al registro dei 
compostatori come da art. 9 del suddetto Regolamento Comunale.

SI IMPEGNA

a)  ad utilizzare il  composter ricevuto per la collocazione separata della  frazione organica dei  rifiuti 
urbani prodotti nel proprio ambito domestico costituita da scarti della frazione umida e di quelli della  
manutenzione  del  verde,  seguendo  le  prescrizioni  stabilite  nel  Regolamento  Comunale  sul  
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compostaggio  domestico  approvato  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n°……………………………………. 
nonché le indicazioni riportate nell’apposita Guida Informativa sul Compostaggio Domestico;
b) a gestire e conservare in buono stato d’uso il composter evitando di danneggiarlo, a non cederlo a 
terzi, né destinarlo ad altro uso diverso da quello per cui è stato dato consegnato, ed a restituirlo ad 
Aset Spa, con le modalità indicate dall’art. 6 del Regolamento sul Compostaggio domestico, qualora 
non  ne  dovesse  continuarne  l’utilizzo  per  trasferimento  di  residenza,  per  cessione  dell’immobile 
(qualora  l’  utente  che  subentra  non  intendesse  continuare  a  farne  usi)  o  per  altri  motivi,  nelle 
medesime condizioni in cui è stato affidato, salvo il normale deperimento d’uso, prevenendo i problemi 
che una cattiva gestione del composter potrebbe causare anche nei confronti del vicinato;
c) che riutilizzerà il compost prodotto sul sito di produzione;
d) a non avanzare richieste o pretese di alcun genere nei confronti di Aset Spa;
e) a restituire il composter ricevuto in consegna non appena Aset Spa lo richieda; 

Per quanto riguarda quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle norme sul comodato 
(artt. 1803 - 1812 Codice Civile) e a quanto previsto dal Regolamento Comunale sul Compostaggio 
Domestico approvato con Delibera n…….del…….......

Data _____________________ Firma______________________________

Consenso al trattamento dei dati personali
In ottemperanza al disposto dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, Aset Spa informa che i dati personali oggetto di trattamento sono 
raccolti per l’inserimento nel Registro  dei compostatori, al fine di elaborare delle statistiche interne per ottimizzare i propri servizi, per  
l’effettuazione della campagna di monitoraggio dell’uso dei composter, per la  programmazione e gestione operativa del servizio,per la 
determinazione,  calcolo  e  fatturazione  della  tariffa  igiene  ambientale,  e  saranno  messi  a  disposizione  della  Regione  Marche  per 
rispondere alle eventuali richieste di controllo. 
Il  trattamento  dei  Suoi  dati  personali  sarà  improntato  sulla  base  dei  principi  di  correttezza,  liceità,  trasparenza,  tutelando  la  Sua  
riservatezza ed i Suoi diritti. Il Titolare del trattamento dei dati è Aset S.p.A. con sede a Fano – Via E. Mattei n. 17, nella persona del suo  
Legale Rappresentante  pro - tempore, Presidente del Consiglio di Amministrazione e la invitiamo a prendere visione dell’informativa 
completa, disponibile sul sito www.asetservizi.it 
 Potrà esercitare i diritti dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, ecc…) rivolgendosi al sopraindicato Titolare.
Acconsento che i dati vengano trattati come sopra indicato e come indicato dell’informativa sulla privacy di Aset Spa

Data _____________________                  Firma_________________________________
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