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RIFERIMENTO MANDATO – piano di rateizzazione 
R                 

(da completare a cura del Creditore) 
 

Ragione Sociale del Creditore: EQUITALIA SUD  SPA  

Codice Identificativo del Creditore (Creditor Identifier): IT820020000011210661002 
Sede Legale: VIALE DI TOR MARANCIA n. 4 
CAP: 00147 Località: ROMA 
Provincia: ROMA Paese: ITALIA  

 

DA COMPILARE A CURA DEL DEBITORE 

� NUOVO MANDATO � VARIAZIONE MANDATO � REVOCA MANDATO 
barrare solo una delle tre opzioni 

 

Numero protocollo del piano di rateizzazione       
 

Codice fiscale1                 

Cognome e Nome ……………………….…………………………………….……………………………… 

Indirizzo ……………….……………………………………………..………………………… N…….…..….. 

CAP ………….. Comune ………………………………………………………………………… Prov. ….… 

Telefono …………………………. E-mail …………………………………………………………………….. 

IBAN del Conto Corrente 

da addebitare2: 
                           

 

Presso la Banca ……………………………………...…………………………………………………………  

TITOLARE DEL CONTO3 

Codice fiscale                 

Cognome e Nome/Ragione Sociale ………………………………………….……………………………… 
Il sottoscritto Titolare del conto autorizza2: 

� 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 tra il Titolare del conto e la Banca stessa. Il Titolare del conto ha facoltà di richiedere alla 
Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto presentando richiesta di rimborso entro e non oltre 8 
settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. 

 

AVVERTENZE  

L’addebito sul conto sopra indicato sarà operativo a partire dalla seconda rata successiva a quella in  scadenza alla data di ricezione del 
mandato 4. Fino a tale data, le rate dovranno essere saldate  presso gli sportelli di Equitalia, gli uffici post ali, le banche o gli intermediari abilitati. 
Le variazioni del conto corrente di addebito o la r evoca del mandato, avranno efficacia decorsi 30 gio rni dalla ricezione della relativa 
comunicazione. Il costo di ciascuna operazione di addebito relativa alla singola rata in scadenza (anche in caso di insoluti o storni) è pari a € 0,78, oltre ad 
eventuali commissioni regolate dal contratto fra la Banca e il Titolare del conto. In presenza di storni o insoluti, il successivo addebito comprenderà, oltre alla 
rata in scadenza, anche l’importo delle rate precedenti stornate/insolute, della mora maturata e dei costi delle relative operazioni di addebito. In caso di 
decadenza dal piano di rateizzazione, Equitalia revocherà il presente mandato provvedendo a recuperare, anche in questo caso, il costo di tutti i precedenti 
addebiti insoluti/stornati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ , ________________________  ______________________________________________ 
Luogo                         Data    Firma del debitore 

 

______________________________________________ 
Firma del Titolare del conto (ove prevista) 

                                                 
1 In caso di società/ente indicare il codice fiscale e le generalità del legale rappresentante. 
2 L’autorizzazione opera in caso di nuovo mandato oppure variazione di un mandato preesistente.  
3 Nel caso in cui il debitore sia una società/ente, va sempre compilato lo spazio relativo al titolare del conto, riportando il codice fiscale e la ragione sociale 
del debitore; se, invece, il debitore è una persona fisica, tale spazio va compilato solo se  non si è titolari del conto. 
4 Esempio: se la data di ricezione del mandato è il 15 gennaio e la rata in corso scade il 31 gennaio, l’addebito in conto sarà operativo a partire dalla rata in 
scadenza il 31 marzo. 

I dati personali conferiti saranno oggetto di trattamento con procedure sia cartacee sia informatizzate, per finalità e con modalità strettamente necessarie 
allo svolgimento del servizio richiesto, in conformità alle previsioni di legge. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e costituisce presupposto 
indispensabile per lo svolgimento dei rapporti inerenti al servizio di addebito in conto corrente. I dati potranno essere comunicati a Società facenti parte del 
Gruppo Equitalia ed a terzi esclusivamente per lo svolgimento di attività necessarie al servizio e non saranno comunque oggetto di diffusione o 
comunicazione fuori dai casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite. Equitalia Sud Spa con sede in Roma, viale di Tor Marancia n. 4, è 
Titolare del trattamento dei dati personali. L’interessato potrà rivolgersi al Titolare per conoscere i nomi degli eventuali Responsabili del Trattamento e per 
esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 e seguenti del Dlgs n. 196/2003. Letta e compresa la presente informativa, il sottoscritto presta il consenso al 
trattamento dei dati conferiti. 

Prot. N. ____________ del _______________ 
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SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE  
Equitalia Sud Spa, Agente della riscossione per l’a mbito provinciale di  …….…………………… 

� allego copia del documento di riconoscimento del debitore, acquisito ai sensi dell’art. 45 del 
DPR n. 445/2000.  
 

� allego copia del documento di riconoscimento del titolare del conto, acquisito ai sensi dell’art. 
45 del DPR n. 445/2000 

(da barrare solo se il debitore è una ditta/società) 

� allego copia della dichiarazione sostitutiva di certificazione consegnata dal titolare/legale 
rappresentante della ditta/società debitrice ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 per 
attestare la qualità anzidetta.  

 

  Data ……….………  

Nome, cognome e firma del dipendente addetto …….……………………………………………………… 


