
SEPA CORE DIRECT DEBIT 

Autorizzazione per l'addebito in conto corrente delle disposizioni TARI 

*Cognome e nome/Ragione Sociale:  

*Indirizzo:   

CAP:   Città:   Stato:   

*IBAN conto corrente:   BIC:  
 

*Codice fiscale/partita iva:   

*Cognome e nome/Ragione Sociale:  

Indirizzo:  

Comune di Lurago d'Erba 

VIA ROMA, 56 

CAP:  22040 Città:  LURAGO D'ERBA - CO Stato:  ITALIA 

*Codice identificativo:  IT79ZZZ0000082001750130 

Cognome e nome/Ragione Sociale:   

Codice fiscale:   

Il sottoscritto, intestatario del Conto Corrente sopra indicato, autorizza: 
- il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa 
- la Banca ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore. 
 
Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dall'intestatario del Conto Corrente con la Banca 
stessa. 
Il sottoscritto ha facoltà di richiedere al PSP 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 
 

    DATI DEL CREDITORE 

    DATI INTESTATARIO DEL CONTO (Debitore) 

N.B. : I diritti del Debitore riguardanti la presente autorizzazione sono indicati nella documentazione ottenibile dal PSP. Le 
informazioni con * sono obbligatorie. 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

L’informativa completa può essere richiesta mandando una mail a segreteria@comune.luragoderba.co.it. I dati personali acquisiti saranno trattati in modo 
lecito, corretto e trasparente con modalità cartacee ed informatiche, da parte di personale autorizzato nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.  Il 
Titolare del trattamento è il Comune di Lurago d’Erba con sede in Via Roma, 56 - P.IVA: 00602620130 - C.F.: 82001750130 – Tel. 031 3599511 PEC: 
comune.luragoderba@legalmail.it. Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Lurago d’Erba è la Società Empathia Srl, 
e-mail: dpo@empathia.it – PEC: empathia@legalmail.it. Si informa l’interessato che il conferimento dei dati personali richiesti è necessario per l’addebito 
tassa rifiuti. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso al procedimento. I dati personali non saranno 
né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale; i dati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati compresa la 
profilazione. I dati personali raccolti saranno conservati sino a revoca del consenso da parte dell’interessato. L’interessato può esercitare i diritti previsti, ove 
applicabili, ossia l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e la cancellazione degli stessi, la limitazione o l’opposizione al loro trattamento, la 
portabilità (artt. 15-21 GDPR). L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo. 

 

Per ricevuta – Data 
 
 

Lurago d’Erba, _______________________   Firma __________________________________________ 
 
 

 

    DATI DEL DEBITORE (compilare obbligatoriamente se Intestatario del Conto e Debitore non coincidono) 
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