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SEDE OPERATIVA DI PORTOGRUARO 
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AUTORIZZAZIONE PER L’ADDEBITO IN CONTO CORRENTE DEL CONTRIBUTO CONSORTILE 
SEPA CORE DIRECT DEBIT 

 

 ADESIONE  REVOCA  VARIAZIONE IBAN 

 

Dati relativi al Creditore 

Ragione Sociale CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE  
  

Creditor ID IT330010000003959000278 Codice SIA BAFCD Tipo codice 3  
   

Sede legale P.zza Indipendenza, 25 – 30027 San Donà di Piave (VE) ITALIA  
  

 

Dati relativi al Debitore (intestatario dell’avviso di pagamento) 

Nominativo                      

 Nome e Cognome o Ragione del/i Debitore/i 

Indirizzo                      

 Via e N° civico Comune 

Cod.fisc./Part. IVA                      

 Codice fiscale / Partita IVA del Debitore 

Contatti                             

 Telefono                                                       mail / pec  
 

Dati relativi al Sottoscrittore (da compilare se il conto corrente risulta intestato a soggetto diverso dal Debitore) 

Nominativo 
                    

 Nome e Cognome o Ragione del/i Debitore/i del/i Sottoscrittore/i  

Cod.fisc./Part. IVA                     

 Codice fiscale / Partita IVA del Sottoscrittore  
 

Coordinate bancarie  
                             

IBAN                             

 IBAN del titolare del conto corrente 

Istituto di credito 
 

 Banca                                                                                  Filiale  

Codice SWIFT (BIC)          

 

Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore autorizza il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale a disporre l’addebito sul conto indicato per tutti gli avvisi relativi al contributo 
consortile che verranno emessi a proprio nome dall’avviso di pagamento emesso nell’anno successivo; autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle 
disposizioni impartite dal Creditore. Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. 

Allegare copia fotostatica di un documento d’identità valido del debitore/sottoscrittore 
 

     

Luogo  Data  Firma del Debitore 

Luogo  Data  Firma del Sottoscrittore 

 
Nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo, La invitiamo a prendere visione dell’informativa sul sito istituzionale del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. 
Intendiamo, in particolare, informarLa che i dati personali, i recapiti telefonici e di posta elettronica da Voi forniti saranno utilizzati esclusivamente nei limiti e per le finalità da Voi richieste, 
non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte nostra e saranno trattati, sia in forma elettronica che cartacea, in ottemperanza alle norme di riservatezza e tutela dei dati 
previste dal Regolamento UE n. 679/2016. 
Per richiedere informazioni e per esercitare i diritti previsti dal Regolamento (tra cui diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, diritto di 
opposizione) potrà compilare i documenti che trova nella sezione http://www.bonificavenetorientale.it/amministrazione-trasparente/privacy/. 
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