
AUTORIZZAZIONE ADDEBITO CONTINUATIVO IN C/C 
DELLE DISPOSIZIONI SEPA CORE DIRECT DEBIT

Codice Identi�cativo (CID):
IT92ZZZ0000002806890543

Consorzio della Boni�cazione Umbra
Via Arco di Druso, 37
06049 Spoleto (PG)
Cod.Fiscale 02806890543

RIFERIMENTI CREDITORE

* i campi indicati con un asterisco sono obbligatori

(da consegnare/recapitare (posta, fax, mail) compilato, �rmato e corredato da copia di documento di riconoscimento in corso di validità del debitore e 
del sottoscrittore solo ed esclusivamente presso gli u�ci del Consorzio. Tale autorizzazione risulterà valida solo dopo aver concluso l’iter di controllo che 
prevede l’accettazione da parte del Consorzio e la contestuale conferma al debitore e/o sottoscrittore  tramite posta o mail)

RIFERIMENTI SOTTOSCRITTORE (intestatario Conto Corrente)

Il �rmatario Sottoscrittore autorizza il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti continuativi. 
Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Sottoscrittore con la Banca stessa.
Il Sottoscrittore ha facoltà di opporsi all’addebito entro la data di scadenza. Il Sottoscrittore ha facoltà di richiedere alla Banca il 
rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere 
presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. 

Luogo Data * Firma del sottoscrittore *

Indicare l'IBAN del conto di pagamentoConto addebito*

Presso la Banca SWIFT(BIC) * 

Cognome e Nome / Ragione sociale

Indicare il Codice Fiscale o la PARTITA IVA del Debitore

Nome Sottoscrittore *

P.IVA / Codice Fiscale *

Riferimento Mandato:

RIFERIMENTI DEBITORE (contribuente Consortile)

Nome Debitore * Cognome e Nome / Ragione sociale

Indirizzo * Via/P.zza/C.so/Largo/Strada

Località/Comune *

CAP  * Prov Paese

Indicare il Codice Fiscale o la PARTITA IVA del DebitoreP.IVA / Codice Fiscale *

E-MAIL

(obbligatorio solo per estero)

Tipo Documento* Data Validità Documento*

I dati forniti con la compilazione del presente modulo saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (GDPR) ai soli �ni della gestione della richiesta da parte dell’interessato di “addebito in 
conto corrente”. Tali dati potranno essere comunicati a terzi, all’uopo nominati responsabili del trattamento, che svolgano funzioni connesse e strumentali all’operatività del servizio nonché a soggetti 
a cui la facoltà di accedere ai dati personali dell'interessato sia riconosciuta da disposizioni di legge o di Regolamento, che li tratteranno quali autonomi titolari. I dati raccolti saranno conservati per il 
tempo strettamente necessario al raggiungimento della �nalità sopraddetta e non saranno in alcun modo di�usi. Titolare del trattamento è il Consorzio della Boni�cazione Umbra, con sede in Via Arco 
di Druso n. 37, Spoleto; e-mail: consorzio@boni�caumbra.it; Pec: direzione@pec.boni�caumbra.it; Telefono/Fax: 0743260263 \ 0743261798. Il Responsabile della protezione dei dati è sempre raggiungi-
bile all’indirizzo mail privacy@boni�caumbra.it ,  al quale si potrà scrivere per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR. L’informativa completa è consultabile sul sito web www.boni�caumbra.it


