MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA
Schema CORE – Allineamento SEDA

(*)

COMUNE DI VALSAMOGGIA
Piazza Garibaldi 1, loc. Bazzano
40053 Valsamoggia (BO)

Riferimento del Mandato

Indicare Codice Fiscale del genitore

La sottoscrizione del presente mandato comporta l'autorizzazione
(A): per il Creditore a richiedere alla banca del debitore l'addebito del suo 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)

1) Nome del Debitore (*) _____________________________________________________________
Indicare COGNOME E NOME del genitore intestatario del conto

(*)

Cognome e Nome del figlio/a ___________________________________________________________________________________

2) Codice Fiscale del Genitore intestatario del conto (*)

3) Indirizzo (*)
___________________________________________________________________________________________________________________________
Via/P.zza/C.so/Largo/Strada e numero civico

4) Codice Postale – Località (*)

__________________________________________________________________________
Indicare CAP – località e Provincia

Paese
Italia – IT

5) Conto di addebito (*)
n. 2
lettere

I

n. 2 cifre
controllo

cin

numero ABI
(5 caratteri)

numero di conto corrente (12 caratteri)

numero CAB
(5 caratteri)

T
Indicare l'Iban del conto di pagamento

Il codice IBAN è composto da: n. 2 lettere (IT per l'Italia), da n. 2 cifre di controllo o CIN europeo, dal codice CIN (1 lettera),
dal codice ABI (5 numeri), dal codice CAB (5 numeri) e dal numero di conto corrente bancario (12 numeri)

Nome del Creditore
Codice Identificativo del Creditore
Via e numero civico
Codice Postale - Località
Paese

Comune di Valsamoggia
IT240010000003334231200
Piazza Garibaldi 1, Loc. Bazzano
40053 Valsamoggia (BO)
Italia

Tipo del pagamento: Ricorrente
Luogo e Data (*) di sottoscrizione
Valsamoggia, _______________________________

Firma/e (*)

___________________________

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.

Da compilare se il sottoscrittore è persona diversa dal debitore (deve es

cointestatario del conto)

Cognome Nome del sottoscrittore
Codice Fiscale del sottoscrittore

N.B.

Firma (solo se diversa dal debitore)
__________________

Allegare sempre fotocopia documento di identità.
Allegare prestampato con indicazione intestatari del conto e IBAN

