DA PRESENTARE ALL’ AMMINISTRAZIONE
ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI ”Davide Drudi” - COMUNE di MELDOLA
MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA – Schema CORE

895V94

PRAT. N.

Riferimento del Mandato (da indicare a cura del Creditore)

Nome del Debitore (*)

Indicare Nome e Cognome/Ragione Sociale dell'intestatario del conto

Codice Fiscale/Partita IVA del Debitore (*)
Indirizzo (*)
Via/P.zza/ C.so/Largo/Strada e numero civico

Codice Postale – Località (*)
Indicare CAP – Località e Provincia

Paese (*)

Italia

-

In
Paese

IT

Conto di addebito (*)

Paese

Indicare l’IBAN del titolare del conto di pagamento

Nome del Creditore

ISTITUZ.GEST.SERV.SOCIALICOMUNEdiMELDOLA

Codice Identificativo del Creditore

IT110010000000617540406

Via e numero civico

STR.MELDOLA S.COLOMBANO N.1

Codice Postale - Località

47014 - MELDOLA

Paese

IT

Tipo del pagamento

-

ITALIA

Ricorrente
X

Dati concernenti il rapporto sottostante fra Creditore e Debitore

Singolo

(indicazione facoltativa a mero scopo informativo).

Soggetto per conto del quale viene effettuato il pagamento
(se del caso)

Nome della controparte di riferimento del Debitore: se si effettua un pagamento
relativo a un contratto tra il Creditore e un altro soggetto diverso dal Debitore
indicato nel presente mandato (ad es. pagamento di fatture intestate a terzi)
indicare il nominativo di tale soggetto.
Se il pagamento concerne il Sottoscrittore lasciare in bianco.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge 196/2003 che i dati personali raccolti,
sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. E’ informato altresì che i diritti esercitabili sono quelli di cui all’art.7 di cui
alla legge 196/03.
Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione che intervenga relativamente ai dati dichiarati .

Firma (per esteso) (*)(1)

Luogo e Data (*) di sottoscrizione

Debitore_________________________________
___________________________

In alternativa:
Delegato/Cointestatario_____________________
La sottoscrizione del presente mandato comporta l’autorizzazione:
(A) per il Creditore a richiedere alla banca del debitore l'addebito sul conto indicato nella sezione sottostante;
(B) alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore.
Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest'ultima. Se del caso, il rimborso deve
essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori.
Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.

Allegare copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
(1) Se il sottoscrittore è persona diversa dal debitore è obbligatorio compilare la
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art.47 D.P.R. 445 DEL
28/12/2000) riportata sul retro, in mancanza la disposizione non potrà essere eseguita.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000)
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi
Il/La sottoscritto/a
(cognome)

(nome)

nato/a
(comune di nascita, se nato/a all’estero specificare lo stato)

(
(prov.)

)

residente a

il

n.
(indirizzo)

Codice fiscale ___________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA
DI ESSERE LEGITTIMATO AD OPERARE SUL CONTO INTESTATO A _______________________________
IN QUALITA‘ DI:
o

COINTESTATARIO

o

DELEGATO

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003 che i dati
personali raccolti, sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. E’ informato altresì
che i diritti esercitabili sono quelli di cui all’art. 7 di cui alla legge 196/03.
Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione che intervenga relativamente ai dati
dichiarati.
Luogo e data
……………………………………………

Il/La Dichiarante
……………………………………………………………………………….

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata,
di un documento d’identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a
mezzo posta.
(riquadro da utilizzare in caso di sottoscrizione in presenza del dipendente addetto)
Sottoscrizione apposta in mia presenza ai sensi
dell’art. 38, comma 3 D.P.R. 28.12.2000 n.445.

Estremi del documento d’identità
Patente

N° ………………

, lì
Carta d’identità

N° ………………

Il dipendente addetto
……………….

N° ………………

…………………….
rilasciato a …………….. il ……….
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