
Comune di Fiorano Modenese 
SERVIZIO ISTRUZIONE 

N. PROTOCOLLO                                      del  

 

MANDATO PER ADDEBITO IMPIEGATO CHE RICEVE L'ISTANZA 

DIRETTO SEPA (S.D.D.)  

_________________________________________________________________________________________
_ 

 

AL COMUNE DI FIORANO MODENESE - SERVIZIO ISTRUZIONE 
 

Cognome e Nome del Debitore (*) 
Indicare nome e cognome/ragione sociale 
dell'intestatario del conto 

 

Codice Fiscale del Debitore (*) 
Indicare il codice fiscale dell'intestatario del conto 

 

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

 

CAP - Località - Provincia (*)  

Paese (*)_Conto di addebito (*) 

Indicare il codice IBAN del conto di addebito come 
da allegato 

 

Swift (Bic) 
Indicare il codice Swift (Bic) solo per IBAN esteri 

 

Nome del Creditore  

Codice Identificativo del Creditore  

Via e numero civico  

Codice Postale - Località  

Tipo del pagamento �  Ricorrente �  Singolo 

Cognome e Nome del Sottoscrittore 
Indicare nome e cognome del sottoscrittore solo se 
diverso dal debitore (altro cointestatario del conto) 

 

Codice fiscale del Sottoscrittore 
Indicare il codice fiscale del sottoscrittore solo se 
diverso dal debitore (altro cointestatario del conto) 

 

Cognome, Nome e codice Fiscale del/i bambino/i, utente/i dei servizi aggiuntivi comunali 

1)  C.F.  

2)  C.F.  

3)  C.F.  

4)  C.F.  

5)  C.F.  

Nota: I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori 
 

Allegati: 
1) copia dell'intestazione del conto corrente; 
2) copia del documento d'identità del debitore o del sottoscrittore se diverso; 
3) delega da parte del debitore intestatario del conto corrente per delega di firma del sottoscrittore. 



La sottoscrizione del presente mandato comporta: 
- l'autorizzazione al Comune di Fiorano Modenese a richiedere alla banca del debitore l'addebito sul conto 
corrente delle rette relative a tutti i servizi aggiuntivi comunali ai quali l'utente è iscritto; 
- l'autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite 
dal Comune di Fiorano Modenese. 
Inoltre costituisce revoca automatica di un eventuale precedente mandato che l'Ente abbia acquisito in 
riferimento allo stesso utente. 
 
Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che 
regolano il rapporto con quest'ultima. Tale rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere 
dalla data di addebito in conto. 
 
I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca. 
 
 
Informativa ai sensi dell’art.13  del D.lgs 196 del  30/06/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”  
• i dati raccolti saranno gestiti su banca dati del Comune di Fiorano Modenese protetta da chiavi d’accesso; 
• i dati sono raccolti esclusivamente per le attività per cui sono richiesti; 
• il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, dal rifiuto può derivare l’impossibilità di prendere in esame l’istanza; 
• i dati trattati non saranno oggetto di diffusione o comunicazione; 
• l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del d.Lgs. N. 196/2003; 
• il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fiorano Modenese, con sede legale a Fiorano Modenese, Piazza Ciro 

Menotti n.1. Il responsabile del trattamento è  
 
 Letto, Approvato e Sottoscritto 
 
Fiorano M.se, lì In Fede _______________________________ 
 
 
 
REVOCA    

Il sottoscritto, intestatario del conto  debitore, sig./ra __________________________ chiede la   

revoca del presente Mandato N.Prot.  a partire dal _______________________.  

Fiorano Modenese lì ____________  Firma ____________________________  
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