AUTORIZZAZIONE ALL’ADDEBITO DIRETTO SUL C/C
PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)
MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA – Schema CORE

Comune di Medolla
SERVIZIO TRIBUTI
Viale Rimembranze, 19
41036 Medolla

Riferimento del Mandato (da indicare a cura del Creditore)

Intestatario del conto (Debitore) (*)

____________________________________________ ________________________________________
Cognome
Nome

Codice Fiscale del Debitore (*)
Indirizzo (*)

________________________________________________________________ ____________________
Via/P.zza
numero civico

Codice Postale–Località–Provincia (*)

________________
CAP

____________________________________________________________________
Località e Provincia

Email__________________________________________________________________________________

Recapiti (*)
Telefono ____________________________ Cellulare ___________________________________________

Conto di addebito (*)
PAESE

CHECK

CIN

ABI

CAB

NUMERO CONTO CORRENTE

Swift Bic (*)
Indicare il Codice Swift (BIC)

Nome del Creditore

COMUNE DI MEDOLLA

Codice Identificativo del Creditore

IT11ZZZ0000000263540361

Via e numero civico

VIALE RIMEMBRANZE ,19

Codice Postale - Località

41036 MEDOLLA – MODENA (ITALIA)

Tipo del pagamento

Ricorrente

N.B. ALLEGARE FOTOCOPIA FRONTE/RETRO DELLA CARTA D’IDENTITA’
Soggetto per conto del quale viene
effettuato il pagamento

Cognome__________________________________ Nome ________________________________________

(Indicare il nome del soggetto intestatario dell’avviso di
pagamento TARI emesso dal Servizio Tributi, per conto del
quale si procede al pagamento (Accollo del debito
tributario altrui). Se l’avviso di pagamento TARI è
intestato al Sottoscrittore del presente modulo,
lasciare in bianco.)

Codice
fiscale

Email___________________________________________________________________________________

Telefono ____________________________ Cellulare ___________________________________________

Il sottoscritto s’impegna a comunicare tempestivamente al Servizio Tributi (tel.0535/29599 – email:
ufficio.tributi@comune.medolla.mo.it PEC: ufficiotributi.unione@pec.it qualsiasi tipo di variazione in ordine al proprio conto corrente bancario,
come pure la revoca dell’autorizzazione all’addebito sul conto

Firma dell’intestatario del conto corrente
Medolla, li _____________________

______________________________________

Il presente modulo può essere consegnato:
direttamente al Servizio Tributi o presso il Protocollo comunale
a mezzo posta elettronica all’indirizzo ufficio ufficio.tributi@comune.medolla.mo.it oppure con posta elettronica certificata (Pec)
a ufficiotributi.unione@pec.it allegando un documento di identità valido del sottoscrittore.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: I dati sopra indicati saranno
trattati solo ed esclusivamente per gli scopi del procedimento per il quale si richiede il presente modulo.

