
Comune di Maranello 
SERVIZIO ISTRUZIONE 
 

04. A.10 SEPA rev.1 del 18/10/2018 MO.06 

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

N. DI PROTOCOLLO_______________ 

DATA___________________________ 

IMPIEGATO CHE RICEVE L’ISTANZA 

________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
AL COMUNE DI MARANELLO – SERVIZIO ISTRUZIONE 
 
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(*)  
Paese (*)  

Conto di addebito (*) 
Indicare il codice IBAN del conto di 
addebito come da allegato 

 

Swift (Bic)  
Indicare il codice Swift (Bic) solo per 
IBAN esteri 

 

Nome del Creditore Comune di Maranello 
Codice Identificativo del Creditore IT260010000000262700632 
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) 

 

Cognome, Nome e Codice Fiscale del/i Bambino/i, utente/i dei servizi aggiuntivi comunali: 
 

1) ___________________________________ C.F. __________________________________________ 

2) ___________________________________ C.F. __________________________________________ 

3) ___________________________________ C.F. __________________________________________ 

4) ___________________________________ C.F. __________________________________________ 

5) ___________________________________ C.F. __________________________________________ 

 

Nota: I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori 
 
Allegati: 
1) copia dell’intestazione del conto corrente; 
2) copia del documento d’identità del debitore o del sottoscrittore se diverso; 
 
 
 



La sottoscrizione del presente mandato comporta: 
- l'autorizzazione al Comune di Maranello a richiedere alla banca del debitore l'addebito sul conto 
corrente delle rette relative a tutti i servizi aggiuntivi comunali ai quali l’utente è iscritto; 
- l'autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni 
impartite dal Comune di Maranello. 
Inoltre costituisce revoca automatica di un eventuale precedente mandato che l’Ente abbia acquisito 
in riferimento allo stesso utente. 
 
Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni 
che regolano il rapporto con quest'ultima. Tale rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 
settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. 
 
I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla 
propria banca. 
 
 
 

INFORMAZIONE RELATIVA ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 
 
Ai fini del Regolamento europeo 679/2016 relativo al trattamento dei dati personali (GDPR - General Data Protection 
Regulation), si informa l'interessato che i dati personali e i dati particolari di cui alla presente domanda sono trattati con 
procedure automatizzate e manuali dai dipendenti incaricati al procedimento di gestione delle iscrizioni al servizio, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati non saranno comunicati né diffusi a nessuno esterno 
all'ufficio di riferimento, se non ai fini del procedimento per il quale sono stati rilasciati, con la sola eccezione dei fornitori dei 
servizi nonché delle scuole interessate se tale comunicazione è necessaria all'erogazione del servizio stesso. Il trattamento 
dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Maranello, in quanto soggetto pubblico non 
economico, non necessita del suo consenso; il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile 
adempiere al procedimento stesso. L'interessato può rivolgersi al Servizio Istruzione del Comune per avere pieno riscontro 
di quanto dichiarato e per esercitare i diritti previsti dal Regolamento europeo 679/2016, perciò consultare, modificare e 
cancellare i dati, nonché per conoscere i nominativi del Responsabile e degli Incaricati del trattamento.   
 
 
       Letto, Approvato e Sottoscritto 
 

Maranello, lì _______________   In Fede ______________________________ 

 
 
 
 
 
 
REVOCA 
 
Il sottoscritto, intestatario del conto debitore, sig. /ra ________________________ chiede la revoca 
del presente Mandato N. Prot. _____________ a partire dal ____________________ . 
 
 
Maranello, lì _______________   Firma _________________________________ 
 
 


