AL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO
AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO SU CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) COMPRESA MAGGIORAZIONE PROVINCIALE (TEFA)
Il/La sottoscritto/a
Codice fiscale
residente in
indirizzo
n. telefono
mail ordinaria
rappresentante di (in caso di
ditta, eredi, curatori)
codice fiscale/partita Iva
richiede l’attivazione di addebito su conto corrente della TARI comunale comprensiva di maggiorazione provinciale TEFA
(se non viene indicata opzione si considererà scelta la rata unica, si rammenta che non è necessaria alcuna
comunicazione alla propria Banca e che l’addebito unico alla scadenza della seconda rata non comporta alcun onere
aggiuntivo):

addebito in due rate annue

addebito unico annuale alla scadenza 2 rata

IBAN conto corrente sul quale addebitare le rate alle rispettive scadenze:
(per utenze domestiche) se il conto corrente non è intestato anche al richiedente, indicare di seguito almeno un
intestatario che dovrà sottoscrivere il presente mandato:
cognome/nome
codice fiscale
SDD - addebito diretto in conto corrente (mandato Sepa Direct Debit) – identificativo creditore IT860020000000280840125– identificativo del
mandato = CF debitore – Il presente mandato comporta l’autorizzazione al Comune di Somma Lombardo a richiedere alla Banca del debitore l’addebito
del conto del debitore indicato e l’autorizzazione alla Banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite dal
Comune. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi e alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima
e previa richiesta nel termine di otto settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. I diritti del sottoscrittore sono indicati nella
documentazione ottenibile dalla propria Banca.
________________________________________________________________________________________________________________________
(data)
(firma richiedente)
(eventuale firma intestatario c/c)

allegato: copia documento di riconoscimento di tutti i firmatari
per informazioni: tributi@comune.sommalombardo.va.it – inviare il modello a: tributi@comune.sommalombardo.va.it
o consegnare all’ufficio tributi ENTRO IL 31/05/2022 PER ADDEBITO DELLE RATE A PARTIRE DALL’ANNO 2022.
(i Contribuenti iscritti a Linkmate possono attivare l’addebito da specifica funzionalità del portale comunale)
In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018 si informano gli interessati
relativamente ai dati personali trattati. Titolare del trattamento dati: Comune di Somma Lombardo Pzza Vittorio Veneto, 2 21019 Somma Lombardo (Va) posta elettronica
certificata: comunedisommalombardo@legalmail.it – tel 0331.989011. Responsabile protezione dati personali: contattabile alla mail ordinaria
segreteria@comune.sommalombardo.va.it. I dati, provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti istituzionali del Comune di Somma
Lombardo anche su richiesta dell’interessato/a e/o di terzi e nell’ambito delle previsioni normative che disciplinano l’attività comunale. I destinatari dei dati personali sono
il Comune di Somma Lombardo e gli altri soggetti, di norma operanti sul territorio nazionale, identificati dalle previsioni normative che disciplinano l’attività per la quale i
dati sono trattati. I dati personali sono conservati in ogni formato e per il periodo consentito dalle norme che disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati.
L’interessato/a ha diritto a richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e portabilità nei
limiti delle previsioni normative e a proporre reclamo a un’autorità di controllo.

