
CONSORZIO DI BONIFICA <> 
DELTA DEL PO 

Concessionario per la riscossione dei tributi 
del Consorzio di Bonifica Delta del Po 

Spett.le 
Ge.Fl.L. Gestlone Flscalita Locale S.p.A. 
Piazzale del Marinaio 4/6 - 19124 La Spezia 

Fax : 
Email : p rot ocollo @gefil sp a .it 

AUTORIZZAZIONE PER L' ADDEBITO IN CONTO CORRENTE 
I I modulo di richiesta va compilato e trasmesso in originale (o a mezzo fax/posta elettronica) a Ge.Fi.L. S.p.A .. 
Al fine di accettare la richiesta <1 >, e necessario che tutti i campi contrassegnati con * siano compilati. 
Ai fi ni della validita della presente autorizzazione devono essere allegat i copia del Documento d' identita 
valido e del Codice Fiscale del debitore e del sottoscrittore (se presente) della richiesta di domiciliazione. 

DISPOSI ZIONI SEPA CORE DIRECT DEBIT - MANDATO PER (barrare l'opzione desiderata): 

ADESIONE I REVOCA I VARIAZIONE I BAN 

DAT! IDENTIFICATIVI DEL CREDITORE 

Credito re Ge.Fi.L. Gestione Fiscalita Locale S. p .A. 
Sede Lega le Piazzale del Marin a io 4 / 6 - 19124 La Spezia 
Codice identificat ivo del creditore IT64001000000 1 240 080117 
Codice SIA A GR4V 
Codice Riferimento Mandato <2> 

DAT! IDENTIFICATIVI DEL DEBITORE (intestatario avviso, bolletta, ecc) 

Cognome Nome/Raglone Sociale * 

Codice Fiscale I Partita Iva* 

lndirizzo/N ./CAP/Localita/Provincia * 

Mailo Telefono (consig/iato) 

DAT! IDENTIFICATIVI DEL SOTTOSCRITTORE 
(comoilare solo net caso in cui ii conto corrente sotto rioortato sia intestato a soaaetto diverso dal DEBITOREJ 

Cognome Nome/Raglone Sociale 

Cadice Fiscale I Partita Iva 

Codice IBAN del conto corre nte * 
Cod Ice Check Cin Codice ABI Codice CAB Numero di Conto 
Paese digit 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Codice SWIFT (BIC) - (facoltativo) 

Istituto di Credito e filiale 

II Sottescritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12/2000 n.445, per le ipotesi di 
falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
II Sottoscritte Debitore auterizza ii Creditore a disporre sul cento corrente sopra indicate addebiti in via centinuativa ed ii Prestatere 
di Servizi di Pagamento (di seguito " PSP", Banca/ Pasta) ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore. II 
rapporto con ii PSP e regolato dal contratto stipulate dal Debitore con ii PSP stesse. 
II Debitere ha facelta di richiedere al PSP ii rimborso di quanta addebitate, secendo quanta stabilito nel suddette contratte; eventuali 
richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebite. 
Ai sensi del D. Lgs. 196/ 03 "Cadice in materia di protezione dei dati personali" con la firma della presente dichiarazione esprimo ii 
consenso e auterizzo Ge.Fi.L. S.p.A.in indirizze al trattamento dei dati comunicati, esclusivamente per le finalita inerenti la gest ione 
delle procedure per le quali la presente dichiaraziene viene resa. 
Titolare del trattamento: Ge.Fi.L. S.p.A.con sede in Piazzale del Marinaio 4/ 6 - 19124 La Spezia - Respensabile del trattamento: Sig. 
Vincenzo Serio - Diritti dell'interessato: relativamente ai dai personali, l'interessate puo esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs 
n. 196/2003, nei limiti ed alle cendizioni previste dagli artt. 8,9 e 10 del citate Decrete. 

Luogo e data Firma del debitore Firma del sottoscrittore 

1) La presente autorizzazione permanente di addebito in canto corrente e subordinata all 'accettaziene da parte del Prestatore di 
Servizi di Pagamente (PSP) del Debitere. 

2) Riservato a Ge.Fi.L. S.p.A .. 

800190555




