
Al Comune di Moncalvo – Ufficio Tributi 
 
email: tributi@comune.moncalvo.at.it 

 
 

 
CONFERIMENTO INGOMBRANTI 

 
GIORNO: ___________________________________________ 

 

 
 
RICHIEDENTE (indicare il nome dell’intestatario della tassa rifiuti): 

 
Nome e Cognome ________________________________________________________________________  

residente in  _____________________________________________________________________________ 

tel. ______________________ email _________________________________________________________ 

 

MATERIALE DA CONFERIRE (indicare nel dettaglio i pezzi da conferire): 

NOTA: Si possono conferire solo 4 pezzi per volta. Questi devono essere lasciati a vista. Non è possibile 

mettere il materiale in scatoloni o sacchi, a meno che non si tratti di piccoli oggetti dello stesso materiale o 

tipologia, ad esempio: piccoli oggetti in plastica, o materiale elettrico quali cavetti, caricabatteria, telefonini, 

telecomandi. In questo caso usare solo sacchetti trasparenti e piccole scatole aperte.  

I rifiuti cd. “inerti (ad es. sanitari, vasi di terracotta, piatti in ceramica, pentole in terracotta, piani in marmo 

ecc.) e le latte di vernice, piene e vuote, non possono essere conferiti con gli ingombranti ma devono essere 

portati al centro intercomunale di raccolta della ditta Cosmo, a Casale, Via Achille Grandi 45/a – tel. 0142-

451094. 

 

1) _____________________________________________________________________________________    

    _____________________________________________________________________________________    

2) _____________________________________________________________________________________    

    _____________________________________________________________________________________    

3) _____________________________________________________________________________________    

    _____________________________________________________________________________________    

4) _____________________________________________________________________________________    

    _____________________________________________________________________________________    

 

PUNTO DI DEPOSITO DEL MATERIALE: 

a) Per gli utenti presso i quali Cosmo effettua il ritiro domiciliare del rifiuto indifferenziato, 

indicare  l’indirizzo di abitazione: __________________________________________________________ 

 

b) Per gli utenti del centro, per gli utenti di seconde case e per gli altri utenti che conferiscono 

presso le isole ecologiche, indicare l’area presso la quale verrà lasciato il materiale (indicativamente 



coincide con l’area presso la quale si conferiscono i rifiuti, ma, per comodità, può essere scelta anche 

un’altra area), fra quelle di seguito elencate: 

 

  Corso Regina Elena   Via Gavello (incrocio Via Roma – ex ospedale) 

  Corso Regina Margherita   Via Gavello (casa di riposo) 

  Corso XXV Aprile civico 8 (sotto Bar Moncalvo)   Via Gavello (incrocio Via Goria) 

  Corso XXV Aprile civico 8 (sotto Bar Moncalvo)   Strada Madonnina Sorine Levante 

  Corso XXV Aprile fronte civico 34 (negozio  
     alimentari) 

  Castellino (area Chiesa) 

  Corso XXV Aprile fronte civico 101 (veterinario –  
     vicino a distributore) 

  Patro (area peso) 

  Piazza Antico Castello   Santa Maria (area Chiesa) 

  Via Carlo Ferraris   Stazione (Piazzale Stazione) 

  Via Mons. Bolla   Stazione (Strada Frinco-angolo Strada Vairo  
     Menga) 

  Via Piacenza/Via Gerli   Gessi (area vicino a civico 21) 

  Via Roma altezza civico 7 (sotto pizzeria  
     Weekend) 

  Strada Grazzano (cappellina incrocio Strada     
     Sant’Anna) 

  Via Roma altezza civico 50/40 (vicino a scala di  
     Via Caccia) 

  Strada Asti (vicino Alemano) 

  Via Roma altezza civico 80    altro ___________________________________ 

__________________________________________ 

 

Moncalvo lì _________________________________ 

Il Richiedente 

 

____________________________________________ 

(Nome e Cognome)  

 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati all’Unione Terre del Tartufo saranno 
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento UE  679/2016 (GDPR). Il trattamento 
dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è 
l’Unione Terre del Tartufo. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
dell'Ente e consultabile sul sito web istituzionale all'indirizzo www.comune.moncalvo.at.it Il Data Protection Officer/Responsabile della 
Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: Avv. Fabrizio Brignolo, pec: brignolo.fabrizio@ordineavvocatiasti.eu 
 
 

 


