Comune di Vigo di Fassa
Ufficio Tributi

Tel. 0462 764182 - tributi@comunedivigo.net

AVVISO per Fatture Servizio Idrico e Tariffa Igiene Ambientale
Secondo l’art. 8 del Regolamento delle Entrate Tributarie e Tariffarie del Comune,
approvato con delibera di Consiglio n. 1 di data 04/03/2015 “è previsto un
rimborso pari ad € 1,50 da applicare sulla fattura stessa, qualora il
contribuente scelga di ricevere tramite e-mail il documento ed il pagamento
avvenga mediante addebito diretto su conto corrente”
Il modello di sottoscrizione dell’addebito su c/c potrà essere scaricato dal sito
internet del Comune www.comunedivigo.net o richiesto presso l’Ufficio Tributi ed
inviato al Comune assieme all’indicazione dell’e-mail.

Al Comune di Vigo di Fassa
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _______________________________________________________
residente a ___________________________________________________________ Provincia ________
in via/piazza __________________________________________________________________ n._______
Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

COMUNICA
Di voler ricevere tramite e-mail le fatture e che il pagamento avvenga mediante addebito diretto su conto
corrente. A tal fine specifica il proprio indirizzo email _________________________________________
ed allega il modulo SEPA debitamente compilato e sottoscritto.

Di voler ricevere tramite e-mail le fatture e che il pagamento avvenga mediante addebito diretto su conto
corrente. A tal fine specifica il proprio indirizzo email __________________________________________
e specifica che il pagamento delle fatture avviene già tramite addebito diretto su conto corrente.

Di voler ricevere tramite e-mail le fatture e che il pagamento avvenga mediante addebito diretto su conto
corrente. A tal fine specifica che la fattura arriva già tramite email pertanto allega solamente il modulo
SEPA debitamente compilato e sottoscritto.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia
di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Data

_______________________________

Firma leggibile

______________________________

N.B. Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del
dichiarante all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 11,
comma 1, D.P.R. 403/98)

Mandato per addebito diretto SEPA Core
Comune di Vigo di Fassa

A T M W Y 3
Riferimento del mandato (da indicare a cura del Creditore)
Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore:
autorizza il Creditore a disporre l’addebito del conto indicato nella sezione sottostante;
autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore.
I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori.

Dati relativi al Debitore
Nome e Cognome /
Rag. Sociale*
Nome del/i Debitore/i

Indirizzo
Via e N° civico

Codice postale

Località

Paese

Cod. Fiscale/Part.
IVA*
Cod. Fiscale / Part. IVA del Debitore

IBAN*
IBAN del titolare del conto corrente

Dati relativi al Creditore
Rag. Sociale del
Creditore*

COMUNE DI VIGO DI FASSA
Nome del Creditore

Cod. Identificativo*

IT840010000000133440222
Codice identificativo del Creditore (Creditor Identifier)

Sede Legale*

STRADA REZIA, 12
Via e N° civico

38039
Codice postale

VIGO DI FASSA
Località

ITALIA
Paese

Dati relativi al Sottoscrittore (Da compilare obbligatoriamente nel caso in cui Sottoscrittore e Debitore non coincidano)
Nome e Cognome
Cod. Fiscale

Tipologia di pagamento*

Ricorrente

Singolo addebito

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. Il sottoscritto Debitore ha diritto di
ottenere il rimborso dalla propria Banca 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.

VIGO DI FASSA ,
Luogo

Data di sottoscrizione*

____________________________________
*Firma/e
Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca.

Restituire il modulo debitamente compilato, unitamente a copia documento d’identità valido a:

COMUNE DI VIGO DI FASSA
STRADA REZIA, 12
38039 VIGO DI FASSA – TN
email:tributi@comunedivigo.net
Riservato al Creditore:

