COMUNE DI VALFLORIANA
Tel: 0462-910123 - Fax: 0462-910135
ragioneria@comune.valfloriana.tn.it

UFFICIO ENTRATE INTERCOMUNALE

MANDATO PER ADDEBITO SEPA
Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore:
−

autorizza il Creditore a Disporre l'addebito del conto indicato nella sezione sottostante

− autorizza la Banca del Debitore ad eseguie l'addebito conformemente alle disposizioni impartite dal
Creditore

DATI DEL DEBITORE
NOME E COGNOME
INDIRIZZO - PAESE
CODICE FISCALE / P.IVA

DATI DEL CREDITORE
COMUNE DI VALFLORIANA – FRAZIONE CASATTA 1

DATI UTENZA
CONTATORE NR. - UTENZA
CONTATORE NR. - UTENZA
IBAN
Pagamento

ricorrente

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato 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 le 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in
conto.

(luogo e data)
(firma)

La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e
trasmessa e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta.

Informativa semplificata
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati
personali sono raccolti dalla Gestione Associata Servizio Entrate per lo svolgimento dell'attività di
competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali, in esecuzione di un compito o di una funzione di
interesse pubblico. I dati sono/non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è l’Ente capofila della Gestione Associata COMUNE DI CAVALESE con sede a
Cavalese in via San Sebastiano, 7 (e-mail info@comunecavalese.it, sito internet www.comunecavalese.it ).
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre
Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ).
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE
2016/679.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso la
Gestione Associata Servizio Entrate.

