
Mandato per addebito diretto SEPA CoreMandato per addebito diretto SEPA Core

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.

Dati relativi al Debitore (Associato)

Conto Corrente Bancario del Debitore

PAESE CHECK C.I.N. CODICE A.B.I. CODICE C.A.B. NUMERO DI CONTO CORRENTE

__ __ __ __ __ __  __  __  __  __ __  __  __  __  __ __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Dati relativi al Creditore (Associazione C.A.T.)

Ragione sociale del Creditore: Coordinamento Autorganizzato Trasporti (C.A.T.)
Codice identificativo: IT670010000097741460584
Sede legale: via Tolemaide, 5R – 16129 Genova (GE) – ITALIA

□ mensile □ quadrimestrale □ semestrale □ annuale

( 10 euro pro rata ) ( 30 euro pro rata ) ( 40 euro pro rata ) ( 60 euro pro rata ) (120 euro rata unica)

□ altro (part-time) specificare:

Informativa e sottoscrizione SEPA Core

,

Nota: i diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibil dalla propria 

Riferimento del mandato (*)

- Manleva l'associazione creditrice dall'obbligo di preavviso previsto 14 giorni prima di ogni scadenza di 
addebito sul proprio conto corrente.

Regione di appartenenza (1) Area (1) n° Tessera (*)

Nome  e Cognome (1) C.I.D.: (1)

Qualifica: (1) Impianto: (1)

Codice Fiscale: (1)

residente in via (1)           n° civ. (1) C.A.P.: (1)

Località: (1) Paese: (1)

e_mail (2) telefono  (2)

Tipologia di pagamento e ricorrenza (1)

Il sottoscritto intende sostenere gli obbiettivi statutari dell'associazione, pertanto autorizza il pagamento della quota associativa 
annuale di euro 120.00 al Coordinamento Autorganizzato Trasporti (Associazione  C.A.T.) con cadenza:

□ trimestrale

- 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.
- Limitatamente alle finalità connesse alla memorizzazione dei dati negli archivi (cartacei ed informatici) del 
C.A.T. per la gestione delle disposizioni di pagamento, il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati 
dei quali potrà richiedere, in qualsiasi momento, la consultazione, la modifica o l'eventuale cancellazione ai 
sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679

Luogo (1) Data di sottoscrizione (1)

Firma (1)

(*)  a cura del C.A.T. (1) dati obbligatori  (2) dati facoltativi   


