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MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA (SISTEMA CHE SOSTITUISCE IL RID) 
 

Autorizzazione permanente di addebito in conto per richiesta incasso utenza Ascit S.p.A. 
 

Riferimento Mandato Codice Comune 

   

 

La sottoscrizione del presente mandato comporta l’autorizzazione a Ascit S.p.A. a richiedere l’addebito sul suo conto e di 

procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Ascit S.p.A. Il debitore ha diritto di ottenere il 

rimborso dalla propria 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 di addebito in conto. 

 

CAMPI DA COMPILARE A CURA DEL SOTTOSCRITTORE DEL MANDATO 

 

Nome e Cognome/Ragione sociale Codice fiscale/P.IVA 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------- 
 

Via/Piazza e Numero Civico 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Città Provincia Cap Paese 

----------------------------------------- --------------------------- ------------------ -------------------------------------------------- 

Telefono  Email  

 

----------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- 
 

Coordinate bancarie del conto corrente da addebitare (IBAN) 
 

Paese Check CIN ABI    CAB    NUMERO CONTO 

  digit                        

                           

 

CAMPI  DA COMPILARE CON I DATI DELL’INTESTATARIO DEL CONTO (solo se diverso dal sottoscrittore) 
 

Nome e Cognome/Ragione sociale                                                                                         Codice 

fiscale/P.IVA -------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

 

DATI DEL CREDITORE 

ASCIT S.p.A. Via San Cristoforo 82, 55013 Lammari (LU) Codice Identificativo del Creditore:IT230010000001052230461  

I diritti del Debitore riguardanti l’autorizzazione su riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca. 

 

Data Firma 
 

-------------------------- ----------------------------------------------------------- 

Regolamento (UE) 2016/679. Ai sensi dell’Art.13, i Vostri Dati Personali sono trattati per finalità di Legge,  per l’ attivazione dei servizi di 
raccolta, trasporto e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e per l’espletamento delle attività statistiche e 
amministrative secondo i principi dell’Art. 5 e con i diritti degli Artt. dal 15 al 22 e dell’Art.34. Titolare del trattamento è la Società ASCIT 
S.p.A. di Lammari (LU).  
Potrà in qualsiasi momento prendere visione dell’informativa completa sul trattamento dei dati personali direttamente dal sito web 
www.ascit.it nell’apposita sezione Privacy-Policy consultando il relativo allegato. Potrà richiederla, in alternativa, ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica: privacy@ascit.it,   protocollo@pec.ascit.it,  oppure con  raccomandata a.r. al seguente indirizzo: ASCIT SERVIZI 

AMBIENTALI SPA  - con sede in Via San Cristoforo n°82 , 55013 Lammari (LU) , Italy,  

Data        Firma 

 

--------------------------              ------------------------------------------------------------ 


