
      
                           

 

 

 

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA DIRECT DEBIT CORE SEDA 
IL MANDATO DOVRA’ ESSERE CONSEGNATO AL PROPRIO ISTITUTO (BANCA/POSTE) – TIPOLOGIA MANDATO RICORRENTE 

 

Riferimento del mandato: 

                                                       Codice contribuente 

(ID mandato) 5R6721_______E715   
esempio: Cod. contribuente 34567E715 (ID mandato) corrispondente é 5R672134567E715 

                                                         
 La sottoscrizione del presente mandato conferisce al creditore l’autorizzazione a richiedere al prestatore di servizi di pagamento (PSP) di cui il debitore si avvale l’addebito del suo conto e 

l’autorizzazione a eseguire tale addebito conformemente a le disposizioni impartite dal creditore. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dal proprio PSP secondo gli accordi e alle 

condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. 

DATI DEL CREDITORE 
Ragione sociale del creditore / Creditor’s name SISTEMA AMBIENTE S.P.A. 

Indirizzo sede legale / Creditor’s address VIA DELLE TAGLIATE III TRAV IV, 136 - 55100 LUCCA LU 

Codice Identificativo Creditore / Creditor Identifier IT19ZZZ0000001604560464 

DATI DEL DEBITORE 
Cognome nome o Ragione sociale / Debtor’s 

address 

 

 
Codice fiscale / Fiscal code                  

 

Indirizzo*  / Address  

CAP,Città,Provincia,Paese* 

Postal Code, City, Country 
 

Telefono* / Phone number  

Email / Email  

DATI DELLA BANCA 
Banca* / Bank  

IBAN Conto addebito* / IBAN account number 
Cod. Paese                       Check                    CIN                                            Codice ABI                                                                           Codice CAB                                                                                                                         Numero conto corrente (12 caratteri) 

SWIFT BIC  

DATI DEL SOTTOSCRITTORE 
Se il Debitore e il Sottoscrittore del presente mandato COINCIDONO, barrare la casella: 

Compilare i campi sottostanti nel caso in cui il Debitore e il Sottoscrittore del mandato NON COINCIDONO. 

Compile if you are making a payment in respect of an arrangement between the Creditor and another person 
Cognome   nome  o  Ragione  sociale*  /Subscriber’s 

name 
 

Codice fiscale* / Fiscal code                   

Indirizzo*  / Address  

CAP,Città,Provincia,Paese* 

Postal Code, City, Country 
 

Telefono* / Phone number  

Email / Email  

 

Il servizio di addebito tramite domiciliazione bancaria sarà effettivo a partire dall’emissione della prossima fattura. 

 

 

 

 

Luogo e data sottoscrizione*                                                                           Firma Sottoscrittore*/Signature 

 
I campi contrassegnati  con asterisco (*) sono obbligatori.                                                   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ADDEBITO DIRETTO IN CONTO FATTURA 
 
La informiamo che per i pagamenti relativi alle prossime fatture della Tariffa rifiuti è possibile utilizzare l'addebito diretto in conto 
SDD core seda (Ex RID). Il mandato di addebito diretto è il nuovo strumento di incasso europeo che sostituisce il RID. Per attivarlo è 
necessario che l'utente conferisca il mandato di addebito diretto alla propria banca, che invierà disposizioni di incasso a valere sul 
conto corrente del debitore, alla scadenza del pagamento. 
Questa modalità offre i seguenti vantaggi: 

• il pagamento sarà effettuato automaticamente il giorno della scadenza e non si corre il rischio di dimenticare un pagamento; 

• gli avvisi continueranno ad essere recapitati direttamente al domicilio permettendo di controllarli e, 

• in caso di errore, bloccarne il pagamento; 

• anche i residenti all'estero potranno attivare questo sistema di pagamento. 
 
 


