Al Consorzio di Bonifica Centro
Via Gizio, 36
66100 CHIETI SCALO
AUTORIZZAZIONE PER L'ADDEBITO IN CONTO CORRENTE DELLE DISPOSIZIONI SEPA
CORE DIRECT DEBITI (SDD)
resa nella forma di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
Il modulo di richiesta va compilato e trasmesso al Consorzio a mezzo posta, fax al n. 0871560798 o a mezzo PEC all'indirizzo:
consorziocentro@pec.bonificacentro.it o consegnato presso l'ufficio protocollo del Consorzio, una copia dello stesso va consegnata,
a cura del richiedente, alla Banca/Posta dove verrà eseguito l'addebito.
La presente autorizzazione permanente di addebito in conto corrente è subordinata all'accettazione da parte del Prestatore di
Servizi di Pagamento (PSP) del Debitore
DISPOSIZIONE SEPA CORE DIRECT DEBIT - MANDATO PER:
AUTORIZZAZIONE

REVOCA

VARIAZIONE IBAN

Ai fini della validità della presente autorizzazione devono essere allegati copia del Documento d'Identità valido e
del Codice Fiscale del debitore/sottoscrittore della richiesta di domiciliazione.
DATI IDENTIFICATI DELL'ENTE CREDITORE
Creditore
CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Sede Legale
Via Gizio 36 - 66100 CHIETI SCALO
Codice identificativo del creditore
IT940010000001803810694
Codice SIA
AKNAD
Codice Riferimento Mandato (riservato al Consorzio)

DATI PRIMO INTESTATARIO AVVISO DI PAGAMENTO - DEBITORE
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Codice Fiscale o P.I.
Indirizzo/N./CAP/Località/Provincia
E-Mail/Telefono/PEC

DATI SOTTOSCRITTORE TITOLARE DEL CONTO CORRENTE
Da compilare solo nel caso in cui i contocorrente di addebito risulti intestato a soggetti diversi dall'intestatario dell'Avvisio di Pagamento

Cognome e Nome o Ragione Sociale
Codice Fiscale
Codice IBAN del conto corrente
cod.paese

Chec Digit

Cin

Codice ABI

Codice CAB

numero di Conto

Codice SWIFT (BIC) solo per bonifici internazionali
I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate.
Il Sottoscritto Titolare del Conto Corrente autorizza il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa ed il Prestatore di Servizi di
Pagamento (di seguito "PSP", Banca/Posta) ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.
Il rapporto con il PSP è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con il PSP stesso.
Il Debitore ha facoltà di richiedere al PSP il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto stabilito nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono
essere presentate entro e non oltre n. 8 settimane a decorrere dalla data di addebito.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" con la firma della presente dichiarazione esprimono il consenso e autorizzano il
Consorzio di Bonifica Centro in indirizzo al trattamento dei dati comunicati., esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure per le quali la presente
dichiarazione viene resa.
Titolare del trattamento: Consorzio di Bonifica Centro con sede in via Gizio, 36 - 66100 Chieti Scalo - responsabile del trattamento dr. Stefano Tenaglia nella sua
qualità di Direttore - Diritti dell'interessato: relativamente ai dati personali, l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs n.196/2003, nei limiti ed alle
condizioni previste dagli artt. 8,9 e 10 del citato Decreto.
___________________________________
Luogo e data

__________________________________________
Firma del Debitore - Intest. Avviso Pagamento

__________________________________________
Firma del Sottoscrittore Titolale del Conto corrente
(se diverso dal Debitore)

