
Al Comune di CASCIANA TERME LARI
Servizio Risorse al Cittadino

CODICE: 

0 6 3 0 0 3

PROT: spazio riservato all'ufficio protocollo

Oggetto: 

MITTENTE:  *(campi obbligatori)

*(cognome)    *(nome) 

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

LOCALITA'

 BOSCHI DI LARI  CASCINA ALTA  CEVOLI - RIPOLI 
 LA CAPANNINA  LARI  LAVAIANO 

 ORCETO  PERIGNANO - CASINE-SPINELLI   QUATTRO STRADE

 SAN RUFFINO   USIGLIANO  CASCIANA TERME

 PARLASCIO   CEPPATO  COLLEMONTANINO

 SANT'ERMO

NATO A     Prov.    IL  

COD. FIS:   TEL/CELL 

E-MAIL: 

RICHIEDE

Il contenitore ad uso domestico denominato EcoHouse 5,5 litri dotato di microchip di riconoscimento utente  
in comodato d’uso gratuito, per la raccolta domestica dell’olio vegetale esausto.
A tal fine il richiedente 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 ricovero del rifiuto olio vegetale esausto, preventivamente fatto raffreddare, proveniente 
dalla mensa familiare.

 Non cedere – neppure temporaneamente – l’uso del contenitore a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo  
oneroso,  e  a  restituirlo,  non  appena  richiesto  dal  comodante,  nello  stato  attuale,  salvo  il  normale 
deterioramento d’uso.

 Mantenere, conservare ed usare nella corretta modalità il bene.



Il richiedente/comodatario si impegna, inoltre, in caso di danneggiamenti che comportano l’inutilizzo del bene stesso, 
salvo  l’ordinaria  usura,  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, pari ad € 
5,00.
Per quanto non previsto nel presente atto, le Parti faranno riferimento al disposto degli artt. dal 1803 al 1812 del Codice  
Civile.
L’atto di concessione sarà successivamente spedito all’indirizzo di residenza del richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto.

Casciana Terme Lari, lì 

Firma 
-------------------------------
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