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S.D.D.    Mandato per Addebito Diretto Unico Europeo – SEPA del Servizio Comunale Luce Votiva 
 
 
    Dati del\i defunto\i: ________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________       
___________________________________________________________ 
 
DATI RELATIVI AL DEBITORE: 

 

Cognome ______________________________ Nome _______________________________ 
 

CODICE 
FISCALE 

  
 
Indirizzo _________________________________ Comune ____________________ Cap. ________ 
 
Recapito telefonico _______________________ E-mail. _____________________________ 
 
IBAN*                              

 IBAN del titolare del conto corrente  
       BANCA ____________________________________________ 
Mandato per Addebito Diretto SEPA. 
Io sottoscritto con il presente mandato autorizzo il Comune di Jesi a richiedere alla banca l'addebito dal mio conto 
corrente e autorizzo la banca a procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite dal creditore. 
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza del diritto di ottenere il rimborso dalla Banca secondo gli accordi ed alle 
condizioni che regolano il rapporto con quest'ultima. Il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a 
decorrere dalla data di addebito in conto. 
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza di dover comunicare ogni variazione di conto e che eventuali addebiti per 
la mancata comunicazione saranno addebitati al sottoscritto. 
 
Dati relativi al Creditore                    COMUNE DI JESI 
Codice identificativo creditore              IT100020000000135880425 
Indirizzo                                                
Piazza Indipendenza, 1  -  60035  Jesi   (AN)Tipo di pagamento              ricorrente 
Tipo di pagamento              ricorrente 
 
Jesi, ____/____/________                                             Firma     ___________________________ 
 
Autorizzazione al Trattamento dei Dati. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi dell’art.11  del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei 
dati personal".  
 

Jesi, ____/____/________                                             Firma    ____________________________ 
 
***************************************************************************************************************************************************************** 
Il presente modulo può essere firmato in presenza del Funzionario Incaricato, ovvero sottoscritto e presentato 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
***************************************************************************************************************************************************************** 

 COMUNE DI JESI Autenticazione di sottoscrizione  
Provincia di ANCONA ( Art. 21 comma 2 – T.U. 28/12/2000n. 445 )  
 
Ai sensi dell' Art. 21 comma 2 T.U.28/12/2000 n. 445 si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in  
 

mia presenza dal/la Sig/ra_________________________________________________________________________  
 

identificato/a mediante ___________________________________________________________________________ 
 
Jesi, ________________                                                                                                                 Il Funzionario Incaricato 
                                     
         _________________________________ 

                

 

X 


