
         
                                     

                             PROVINCIA DI BENEVENTO

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 758 DEL 29.12.2011, 

DECRETO DIRIGENZIALE DELL’AGC 21 N. 33 DEL 30.12.2011

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 

Nell’ambito del Progetto “LA CITTA’ TELESINA FA LA DIFFERENZA: 

finanziato dalla Provincia di Benevento con fondi di bilancio della Regione Campania, il Comune di 

Amorosi, in collaborazione con l’Associazione Legambiente 

riduzione della produzione dei rifiuti,  l’incremento della raccolta differenziata  e la partecipazione  dei 

cittadini,  e a tal scopo destina, in comodato d’uso gratuito, 90 compostiere in materiale riciclato 

dotate di sistema UHF, a favore di cittadini residenti nel Comune di Amorosi che abbiano in proprietà o 

disponibilità  almeno 40 mq di orto/giardino. 

REQUISITI SOGGETTIVI PER L’AMMISSIONE AL BANDO

Per poter concorrere all'assegnazione di una compostiera i richie

requisiti: 

1 residenza nel Comune di Amorosi o, in alternativa, domicilio sul  territorio  comunale per un periodo 

superiore ai 6 mesi l’anno; 

2  possesso/disponibilità di un appezzamento di orto/giardino di almeno 40 mq 

e/o del proprio nucleo familiare. Il luogo scelto per l’ubicazione della compostiera  dovrà trovarsi 

presso la propria abitazione o, in alternativa, dovrà essere un  luogo di visita regolare da parte del 

richiedente (visita quotidiana o almeno  3 volte alla settimana).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di concessione di una compostiera  deve essere presentata presso il Protocollo generale 

del Comune, a partire dal giorno 01 settembre

giovedì, e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00  e nei giorni lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00. La 

presentazione della domanda comporta l’accettazione delle norme del  “Regolamento comunale

compostaggio domestico”. Il modello di domanda, il bando, la convenzione ed il Regolamento 

comunale sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico del  Comune e scaricabili dal sito internet del 

Comune www.comune.amorosi.bn.it

ASSEGNAZIO

Il Comune di Amorosi esaminerà le domande in base all’ordine cronologico di protocollo ed al rispetto 

dei criteri del presente bando e della domanda. 

La graduatoria degli assegnatari verrà pubblicata sul sito internet del Comune  

www.comune.amorosi.bn.it  - nella sezione Amministrazione Trasparente 

sarà visibile fino alla distribuzione di tutte le 90 compostiere.

per  nucleo familiare.   Per informazioni e sostegno alla compilazione delle domande si può fare 

riferimento al seguente numero telefonico: 0824.970212.

Il bando rimarrà comunque sempre aperto per i cittadini che 

con mezzi propri. 

 

Amorosi 27/08/2015     

                                                                              

                                   Il Sindaco                                                 

                      Prof. Giuseppe Di Cerbo

                                               

PROVINCIA DI BENEVENTO         COMUNE DI AMOROSI

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 758 DEL 29.12.2011, 

DECRETO DIRIGENZIALE DELL’AGC 21 N. 33 DEL 30.12.2011

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI COMPOSTIERE 

Nell’ambito del Progetto “LA CITTA’ TELESINA FA LA DIFFERENZA: - rifiuti + raccolta differenziata” 

finanziato dalla Provincia di Benevento con fondi di bilancio della Regione Campania, il Comune di 

Amorosi, in collaborazione con l’Associazione Legambiente Valle Telesina, intende promuovere  la 

riduzione della produzione dei rifiuti,  l’incremento della raccolta differenziata  e la partecipazione  dei 

cittadini,  e a tal scopo destina, in comodato d’uso gratuito, 90 compostiere in materiale riciclato 

di sistema UHF, a favore di cittadini residenti nel Comune di Amorosi che abbiano in proprietà o 

disponibilità  almeno 40 mq di orto/giardino.  

REQUISITI SOGGETTIVI PER L’AMMISSIONE AL BANDO

Per poter concorrere all'assegnazione di una compostiera i richiedenti devono possedere i seguenti 

residenza nel Comune di Amorosi o, in alternativa, domicilio sul  territorio  comunale per un periodo 

possesso/disponibilità di un appezzamento di orto/giardino di almeno 40 mq 

e/o del proprio nucleo familiare. Il luogo scelto per l’ubicazione della compostiera  dovrà trovarsi 

presso la propria abitazione o, in alternativa, dovrà essere un  luogo di visita regolare da parte del 

ana o almeno  3 volte alla settimana). 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di concessione di una compostiera  deve essere presentata presso il Protocollo generale 

01 settembre 2015. La domanda va consegnata nei giorni ma

giovedì, e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00  e nei giorni lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00. La 

presentazione della domanda comporta l’accettazione delle norme del  “Regolamento comunale

”. Il modello di domanda, il bando, la convenzione ed il Regolamento 

comunale sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico del  Comune e scaricabili dal sito internet del 

www.comune.amorosi.bn.it 

ASSEGNAZIONE DELLE COMPOSTIERE 

Il Comune di Amorosi esaminerà le domande in base all’ordine cronologico di protocollo ed al rispetto 

dei criteri del presente bando e della domanda.  

La graduatoria degli assegnatari verrà pubblicata sul sito internet del Comune  

nella sezione Amministrazione Trasparente - 

sarà visibile fino alla distribuzione di tutte le 90 compostiere. Verrà assegnata solo una compostiera 

Per informazioni e sostegno alla compilazione delle domande si può fare 

riferimento al seguente numero telefonico: 0824.970212. 

Il bando rimarrà comunque sempre aperto per i cittadini che intendono fare richiesta di compostaggio 

                                                                               

Il Sindaco                                                     Il consigliere delegato all’Ambiente

Prof. Giuseppe Di Cerbo                                                Ing. Vincenzina Tagliafierro

                                     

AMOROSI                                          

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 758 DEL 29.12.2011,  

DECRETO DIRIGENZIALE DELL’AGC 21 N. 33 DEL 30.12.2011 

COMPOSTIERE  

rifiuti + raccolta differenziata” 

finanziato dalla Provincia di Benevento con fondi di bilancio della Regione Campania, il Comune di 

Valle Telesina, intende promuovere  la 

riduzione della produzione dei rifiuti,  l’incremento della raccolta differenziata  e la partecipazione  dei 

cittadini,  e a tal scopo destina, in comodato d’uso gratuito, 90 compostiere in materiale riciclato 

di sistema UHF, a favore di cittadini residenti nel Comune di Amorosi che abbiano in proprietà o 

REQUISITI SOGGETTIVI PER L’AMMISSIONE AL BANDO 

denti devono possedere i seguenti 

residenza nel Comune di Amorosi o, in alternativa, domicilio sul  territorio  comunale per un periodo 

possesso/disponibilità di un appezzamento di orto/giardino di almeno 40 mq da parte del richiedente 

e/o del proprio nucleo familiare. Il luogo scelto per l’ubicazione della compostiera  dovrà trovarsi 

presso la propria abitazione o, in alternativa, dovrà essere un  luogo di visita regolare da parte del 

La domanda di concessione di una compostiera  deve essere presentata presso il Protocollo generale 

2015. La domanda va consegnata nei giorni martedì, 

giovedì, e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00  e nei giorni lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00. La 

presentazione della domanda comporta l’accettazione delle norme del  “Regolamento comunale per il 

”. Il modello di domanda, il bando, la convenzione ed il Regolamento 

comunale sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico del  Comune e scaricabili dal sito internet del 

Il Comune di Amorosi esaminerà le domande in base all’ordine cronologico di protocollo ed al rispetto 

La graduatoria degli assegnatari verrà pubblicata sul sito internet del Comune  

 entro il 15 ottobre 2015 e 

Verrà assegnata solo una compostiera 

Per informazioni e sostegno alla compilazione delle domande si può fare 

intendono fare richiesta di compostaggio 

Il consigliere delegato all’Ambiente 

Ing. Vincenzina Tagliafierro                               


