
Protocollo n. AUTORIZZAZIONE PER
L'ADDEBITO DIRETTO

SEPA CORE T.A.R.I. 
(tassa rifiuti)

Comune di
Cermenate

P.IVA: 00550440135

RIFERIMENTO 
DEL MANDATO (A cura del Creditore)

nuova richiesta variazione

Dati del Debitore (intestatario utenza TARI):

Cognome/Nome o Rag. sociale

telefono E-mail/PEC:

Indirizzo n°

CAP Località
C.F./
P.Iva

IBAN conto corrente:

Banca/Filiale 
                                      
Codice SWIFT (BIC)

   

Dati del Creditore: COMUNE DI CERMENATE

Codice identificativo del Creditore IT130000000550440135

Indirizzo Via G.B. Scalabrini n. 153 – 22072 Cermenate (CO) - ITALIA

Il sottoscritto Debitore, con il presente mandato, autorizza il Creditore a disporre sul conto corrente
sopra indicato:
 ADDEBITI IN VIA CONTINUATIVA relativi al pagamento della T.A.R.I. del Comune di Cermenate

 SINGOLO ADDEBITO relativo al pagamento della T.A.R.I. del Comune di Cermenate

e autorizza la Banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. Il sottoscritto
Debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo quanto previsto nel suddetto contratto;
eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data
di addebito in conto.

Dati del Sottoscrittore (Compilare obbligatoriamente nel caso in cui Sottoscrittore e Debitore non coincidano)

Cognome/Nome o Rag. sociale
C.F./
P.Iva

- Allega copia del documento di identità del firmatario

Cermenate, lì Firma

Si informa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento, anche in via automatizzata, nel rispetto delle norme del
D.Lgs.  n.  196/2003  e  del  Regolamento  UE  n.  679/2016.  E'  possibile  consultare  l'informativa  completa  all'indirizzo
http://www.comune.cermenate.co.it/ sezione “entra in comune”, “privacy”.
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