
     
    

 
 

Mandato per addebito diretto SEPA – S.D.D. 
        Tributo comunale sui rifiuti TARI 

 
La sottoscrizione del presente mandato comporta l’autorizzazione al Comune di Spilamberto a richiedere alla Banca del debitore 
l’addebito ricorrente sul suo conto e l’autorizzazione alla Banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle 
disposizioni impartite dal Comune di Spilamberto, al costo di € 0,58 per ogni operazione da addebitare al richiedente/titolare del 
conto. 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 documenti di debito (avvisi di versamento) che danno luogo agli ordini di incasso elettronici (nonché le eventuali proroghe di 
scadenza) verranno inviati direttamente dall’Ente al debitore. 
Il presente modello deve essere consegnato presso lo sportello dell’Ufficio Tributi del Comune di Spilamberto aperto al pubblico il 
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, il Martedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30, il Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 
13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.45 oppure inviato a mezzo posta a Comune di Spilamberto P.zza Caduti Libertà n. 3 - 41057 
Spilamberto. Per ulteriori informazioni contattare i numeri telefonici 059/789946/47. 

 

DATI DEL CREDITORE  
Nome/ragione sociale: COMUNE DI SPILAMBERTO – Codice Fiscale 00185420361 
Indirizzo/Sede legale: P.zza Caduti per la Libertà n. 3, 41057 Spilamberto (MO), ITALIA  
Codice identificativo: IT20V0503467060000000004189 
 

DATI DEL DEBITORE – CONTRAENTE TITOLARE DEL CONTO 
Cognome e nome/Ragione Sociale *  
Codice Fiscale/Partita IVA * 

 
 
 

               

Indirizzo *  
CAP, Città, Provincia, Paese *  
Telefono *  
E-mail  
 

DATI DELLA BANCA 
Nome Banca e Filiale * 
Iban Conto addebito * 

Cod. 
Paese 

Check Cin Codice ABI Codice CAB Numero conto corrente 

 
 

                          

 
 

DATI DEL SOTTOSCRITTORE 
Se il Debitore e il Sottoscrittore del presente mandato COINCIDONO, barrare la casella:   

Compilare i campi sottostanti nel caso in cui il Debitore e il Sottoscrittore del mandato NON COINCIDONO. 
Cognome e nome/Ragione Sociale  
Codice Fiscale/Partita IVA 

 
 
 

               

Indirizzo *  
CAP, Città, Provincia, Paese *  
Telefono *  
E-mail  
 
____________________________________   ____________________________________ 
Luogo e data sottoscrizione*      Firma Sottoscrittore*  
 

Allegare fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del sottoscrittore 
 

I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori. 
 
 
 
 
 
 

REVOCA 
Con la firma il sottoscrittore revoca l’autorizzazione permanente di disporre di addebiti sul c/c identificato dall’IBAN sopra riportato 
____________________________________   ____________________________________ 
Luogo e data sottoscrizione*      Firma Sottoscrittore*  

 

 

Spett.le Comune di Spilamberto 
P.zza Caduti per la Libertà n. 3 
41057 Spilamberto (MO) 

I dati personali conferiti saranno oggetto di trattamento, con procedure sia cartacee che informatizzate, per finalità e con modalità strettamente necessarie allo svolgimento del servizio richiesto, in conformità alle previsioni di legge. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa 
e costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento dei rapporti inerenti als servizio. I dati potranno essere comunicati a terzi esclusivamente per lo svolgimento di attività necessarie al servizio e non saranno comunque oggetto di diffusione o comunicazione fuori dai 
casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite. Il Comune di Spilamberto con sede in P.zza Caduti Libertà n. 3 41057 Spilamberto è titolare del trattamento dei dati personali. L’interessato potrà rivolgersi al Titolare per conoscere i nomi degli eventuali 
Responsabili del Trattamento e per esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e ss. del Dlgs 196/03. Letta e compresa la presente informativa il sottoscritto presta il consenso al trattamento dei dati conferiti. 

____________________________________      ____________________________________ 
Luogo e data sottoscrizione*        Firma Sottoscrittore*  


