AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
MOLINELLA (BO)

COMUNICAZIONE MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO
“Sepa Direct Debit” - CORE -

Il sottoscritto (padre o madre) ______________________________________________________
nato a ________________________________________ il ________________________________
residente a ____________________________ via ______________________________________
tel. ____________________________ C. F. ___________________________________________
indirizzo mail (obbligatorio) _______________________________________________________
genitore del/dei bambino/i:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

COMUNICA
Il mandato di addebito diretto “Sepa Direct Debit” – CORE (allegato alla presente).
Con la sottoscrizione, si autorizza il trattamento dei dati forniti. A tutela del diritto alla segretezza
ed alla riservatezza, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. del 30/06/2003 n. 196 e Regolamento U.E.
679/2016, i suddetti dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’organizzazione e
l’erogazione dei Servizi Scolastici ed Extrascolastici;
All. 1 – mandato per addebito diretto

In fede
_______________________

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO DAL GENITORE INTESTARIO
DEL CONTO CORRENTE CHE USUFRUIRA’ DELLE DETRAZIONI FISCALI.
Mandato per addebito diretto Sepa Direct Debit – CORE” – (all. 1)

Riferimento del mandato ( a cura del Comune)
Numero mandato (codice
fiscale dell’intestatario del
conto corrente)

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

La sottoscrizione del presente mandato il Debitore:

autorizza il Creditore a disporre l’addebito del conto indicato nella sezione Iban

autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore
I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori

Dati relativi al Debitore
Nome Cognome/Rag. Sociale*
Indirizzo

Via e n. civico

Codice postale

Località

Paese

Cod.Fiscale/Part.IVA*
IBAN di addebito*
(ALLEGARE COPIA)

Dati relativi al Creditore
Comune di Molinella

Rag. Sociale del Creditore*

IT100010000000446980377

Codice Identificativo*
Sede Legale*

40062

PIAZZA MARTONI 1

ITALIA

MOLINELLA

Dati relativi al fruitore del servizio
1 -Nome e Cognome
(bambino) *
Tipo di Servizio (bambino)*

2 -Nome e Cognome
(bambino) *
Tipo di Servizio (bambino)*

Dati relativi al Sottoscrittore
Nome e Cognome *
Codice Fiscale *

Tipologia pagamento
TIPOLOGIA DI PAGAMENTO*

x

Ricorrente

Singolo addebito

Il Debitore ha diritto a richiedere il rimborso dalla propria banca successivamente all’addebito sul suo conto, entro il periodo di 8
settimane a decorrere dalla data di addebito.
Il Debitore ha facoltà di richiedere alla propria banca che la disposizione non venga addebitata, entro il giorno precedente a quello in
cui il pagamento è dovuto.
_________________________________
Luogo e data sottoscrizione

_____________________________
Firma/e del sottoscrittore

