
Comune di Maranello 
SERVIZIO TRIBUTI 
 

 
MANDATO PER ADDEBITO 
DIRETTO SEPA (S.D.D.) 
 

N. DI PROTOCOLLO_______________ 

DATA___________________________ 

IMPIEGATO CHE RICEVE L’ISTANZA 

________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
AL COMUNE DI MARANELLO – SERVIZIO TRIBUTI 
 
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(*) 41053  MARANELLO 

  

CODICE IBAN   del conto di addebito 
 
I T                          

  
 
Nome del Creditore 

 
Comune di Maranello 

Codice Identificativo del Creditore IT 26 002 0000000 262700632 
Via e numero civico Piazza Libertà n. 33 
Codice Postale - Località 41053 – Maranello (MO) 
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) 

 

 

Nota: I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori 
La sottoscrizione del presente mandato comporta: 
- l'autorizzazione al Comune di Maranello a richiedere alla banca del debitore l'addebito sul conto corrente delle rate relative alla tassa sui 
rifiuti – TARI; 
- l'autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Comune di Maranello. 

 
Informativa ai  sensi  dell’art. 13 del  D.lgs 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
- i dati raccolti saranno gestiti su banca dati del Comune di Maranello 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 Maranello, con sede legale a Maranello, Piazza Libertà n. 33. Il responsabile del 
trattamento è la Responsabile del Servizio Tributi –  rag. Lorenza Librizzi.  
Il presente modulo può essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica, insieme alla scansione di un documento d’identità del 
firmatario:      tributi@comune.maranello.mo.it 

 

       

Maranello,  _______________   Firma ______________________________ 


