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DOMANDA DI ADDEBITO DIRETTO SEPA

Dati dell’utente:

Dati del destinatario del pagamento:

Tipo di servizio:

Smaltimento rifiuti Abbonamento

Avvio Revoca Modifica

nome e cognome o denominazione dell’impresa

denominazione dell’impresa

nome e cognome della persona responsabile

via e numero civico dell’abitazione  o la sede legale dell’impresa

denominazione dell’impresa

CAP

codice postale

Compila l’Azienda pubblica OKOLJE Pirano, s.r.l.

Compila l’Azienda pubblica OKOLJE Pirano, s.r.l.

luogo

luogo

stato

stato

numero del conto bancario - IBAN

codice di riferimento dell’autorizzazione*

CAUC o numero di matricola dell’impresa

numero di matricola dell’impresa

luogo e data nome e cognome dell’utente o del rappresentante della 
persona giuridica

firma dell’utente o del rappresentante della 
persona giuridica

firma della persona responsabile

codice di identificazione della banca - SWIFT BIC

codice di identificazione del destinatario del pagamento

numero di telefono*

indirizzo di posta elettronica*

indirizzo del bene immobile

*dato facoltativo – informazione a fini non commerciali

*per lo smaltimento rifiuti si scrive il n. di rif. dell’utente di sei cifre e otto zero
*per gli abbonamenti del traffico si scrive l’ultimo numero di fattura rilasciata
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Nota: Con la firma del presente modulo si autorizza (A) l’Azienda pubblica OKOLJE Pirano s.r.l. a inoltrare al vostro prestatore dei servizi di pagamento 
le istruzioni per addebitare il vostro conto di pagamento e (B) il vostro prestatore dei servizi di pagamento ad addebitare il vostro conto di pagamento 
in conformità alle istruzioni, inoltrate dall’Azienda pubblica OKOLJE Pirano s.r.l. I vostri diritti riguardanti l’autorizzazione sono riportati nelle condizioni 
generali di gestione, le quali sono disponibili presso il vostro prestatore dei servizi di pagamento. L’addebito avviene il giorno 18 del mese.

La domanda deve essere presentata di persona presso la sede dell’Azienda pubblica OKOLJE Pirano s.r.l., Arse 1B, 6330 Pirano, oppure è necessario 
allegare alla domanda la fotocopia della carta di pagamento da cui risultano evidenti i seguenti dati: nome, cognome, n. del conto bancario e la firma, la 
quale deve corrispondere a quella sul modulo SEPA. Il codice CVV/CVV2 e la data di scadenza della carta di pagamento devono essere NASCOSTI – in caso 
contrario la fotocopia non è valida. La fotocopia deve includere anche il consenso scritto del titolare della carta di pagamento da cui risulti evidente che 
il titolare acconsente l’elaborazione della fotocopia ai fini di addebito diretto SEPA.
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