
Settore Istruzione 

Ufficio Servizi Scolastici

AUTORIZZAZIONE PER L’ADDEBITO IN C/C DELLE DISPOSIZIONI SEPA – CORE DIRECT DEBIT
(SDD CORE)

COGNOME E NOME ALUNNO   

CODICE FISCALE  

VIA      CAP     CITTA'  

CELLULARE  E mail   

SCUOLA    CLASSE 

Riferimento del mandato (da compilare a cura del Comune di Monza) 

      

Si richiede l’addebito in c/c per il pagamento dei seguenti servizi comunali

(barrare la voce che interessa)

RISTORAZIONE SCOLASTICA   TRASPORTO SCOLASTICO  PRE POST SCUOLA   

Dati dell’Azienda creditrice

Comune di Monza - Servizio Politiche Scolastiche 

Sede Municipale: P.za Trento e Trieste – 20900 Monza (MB) –

Cod. Fiscale 02030880153

Creditor Identifier IT520010000000728830969

Ufficio Servizi Scolastici
via Camperio 1|20090 Monza  Tel.039 39469.44 - 42 |Fax 039. 39469.61 |Email 
servscol@comune.monza.it 
 Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20090 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata protocollocert@comunedimonza.legalmail.it I

MODELLO SEPA (ex RID)

mailto:protocollocert@comunedimonza.legalmail.it


GLI SPAZI SEGUENTI SONO DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

SPAZIO A) DATI RELATIVI ALLA BANCA

Banca del debitore

Banca          Agenzia di  

Coordinate bancarie del c/c da addebitare (Codice IBAN):  

N.B. Allegare copia coordinate bancarie

SPAZIO B) DATI RELATIVI ALL’INTESTATARIO C/C

Genitore sottoscrittore intestatario c/c

Cognome     Nome 

CODICE FISCALE  

N.B. Allegare copia codice fiscale (o Carta Regionale dei Servizi)

Tipologia di pagamento   Ricorrente Tipologia di mandato         SEPA    

Adesione

La sottoscrizione del presente mandato comporta l’autorizzazione al Comune di Monza –
Servizio Politiche Scolastiche a richiedere alla Banca del debitore l’addebito del suo conto
e l’autorizzazione alla Banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente
alle disposizioni impartite dal Comune di Monza – Servizio Politiche Scolastiche. Il debitore
ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni
che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto
nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto (*).

Monza,    Firma del sottoscrittore_________________________________

(*) I  diritti  del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione
ottenibile dalla propria Banca.

Il  sottoscrittore,  conseguentemente,  autorizza  il  Comune di  Monza  –  Servizio  Politiche
Scolastiche – a comunicare alla Banca le proprie coordinate ai fini dell’attivazione degli
addebiti in c/c.

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del “Codice in materia di protezione
dei dati personali” (D.Lgs. 196/2003).

Monza,     Firma del sottoscrittore__________________________________
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NOTE INFORMATIVE

RICHIESTA ADDEBITO IN C/C PER IL PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI

SCUOLE STATALI  - ANNO SCOLASTICO 2016/2017

L’allegato  modulo  è  necessario  per  il  reperimento  delle  coordinate  bancarie  e  per
l’ottenimento dell’autorizzazione all’addebito in c/c.

Il modulo si compone di due spazi:

- SPAZIO A) DATI RELATIVI ALLA BANCA. In tale spazio dovranno essere inserite tutte
le  coordinate  bancarie  (IBAN).  Il  Codice  IBAN  dovrà  essere  indicato  con  la  massima
chiarezza:  in  caso  di  errori  e/o  omissioni  che  impediscano  l’addebito  sul  c/c,
l’Amministrazione Comunale provvederà d’ufficio ad annullare la richiesta d’addebito. Si
attiverà automaticamente la modalità di pagamento attraverso “ricarica del conto virtuale
servizi  scolastici”;  pertanto dovrà  essere caricato il  conto virtuale  utilizzando  i  codici
pagamento dell'utente. 

- SPAZIO B)  DATI  RELATIVI  AL SOTTOSCRITTORE INTESTATARIO DEL C/C.  In  tale
spazio dovranno essere indicati il nome ed il cognome del genitore intestatario del c/c.

Il modulo, debitamente compilato, dovrà essere consegnato corredato della fotocopia del
Codice Fiscale dell’intestatario del c/c e delle coordinate bancarie, attraverso una delle
seguenti modalità:

- a mezzo fax (039 39469.61) o tramite e-mail  (info.eschool@comune.monza.it)

- consegna a mano presso l’Ufficio Servizi Scolastici di via Camperio 1;

Non saranno presi in considerazione moduli di richiesta pervenuti incompleti.

Si informa che le coordinate dell’Azienda Creditrice (Creditor Identifier) saranno inviate
alla Banca di appoggio direttamente dall’Amministrazione Comunale.

Qualora, successivamente alla data di consegna dovessero intervenire eventuali variazioni
dei dati  comunicati (es.  cambiamento del n. di c/c o delle coordinate bancarie),  sarà
Vostra  cura  darne  tempestiva  segnalazione  all’Ufficio  Ristorazione  scolastica,  il  quale
provvederà ad inviarVi un nuovo modulo di adesione per la rilevazione dei nuovi dati.

Per gli anni scolastici successivi, anche nel caso di passaggio dalla scuola dell’infanzia alla
primaria  o  dalla  scuola  primaria  alla  secondaria  di  1°  grado,  l’adesione  all’addebito
permanente in c/c verrà automaticamente confermata, salvo espressa revoca da parte
dell’interessato.

Si  informa  infine  che  la  visura  degli  addebiti  può  essere  effettuata  on  line,  sul  sito
www.comune.monza.it. Servizi / Scuole e Educazione / Servizi Scolastici / Portale Genitori
oppure dall'App SpazioScuola (per l'accesso consultare il sito del Comune di Monza).

SETTORE ISTRUZIONE
Servizio Politiche Scolastiche
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