DONAZIONE REGOLARE CON DOMICILIAZIONE BANCARIA
Cos’è la domiciliazione bancaria?
La domiciliazione bancaria è un servizio automatizzazione di qualsiasi tipo di pagamento,
offerto dalle banche ai clienti che possiedono un conto corrente.
Tecnicamente il servizio opera secondo la procedura SEPA Direct Debit/Addebito
diretto SEPA (ex RID – rapporto interbancario diretto), basata sulla sottoscrizione da
parte del debitore di un’autorizzazione ad addebitare direttamente sul proprio conto
corrente un importo, fisso o variabile, a favore di un creditore (es. Villaggio SOS Saronno).

Perché autorizzare la domiciliazione bancaria?
La domiciliazione bancaria richiede di rilasciare a favore del Villaggio SOS Saronno
un’autorizzazione ad addebitare dal proprio conto corrente bancario o postale una somma
prefissata a una scadenza prestabilita e ricorrente (una volta al mese, una volta l’anno,
ecc.).
Questa forma di donazione ti permette di evitare di doverti recare in posta, in banca o di
effettuare il bonifico manualmente quando vuoi fare una donazione, azzera i costi di
transazione e ti permette di ricevere (su richiesta) un riepilogo unico delle tue donazioni
utile ai fini di detrazione o deduzione fiscale. Se decidi di autorizzare l’addebito diretto
SEPA puoi revocare o modificare l’autorizzazione in qualsiasi momento.

Come autorizzare l’addebito diretto SEPA?
Compila il modulo di autorizzazione e invialo al Villaggio SOS Saronno per posta (via
Piave 110, 21047 Saronno – VA), oppure via o e-mail (info@sossaronno.org).
Ricevuto il modulo compilato e firmato, ti contatteremo per completare la procedura.

Maggiori informazioni
Siamo sempre a tua disposizione per maggiori informazioni.
Contattaci telefonicamente allo 02.96702911 o via email info@sossaronno.org

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA CORE
Riferimento mandato (parte da compilare a cura del creditore)

Compila questo modulo in ogni sua parte e invialo a:
Villaggio SOS Saronno - Via Piave 110, 21047 Saronno
Oppure via e-mail: info@sossaronno.org
Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore:
• autorizza il Creditore/Villaggio SOS Saronno a disporre dell’addebito del conto indicato nella
sezione sottostante;
• autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni impartite
dal Creditore;
• esonera il Creditore dalla notifica al Debitore degli estremi di ogni operazione di addebito.
I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori.

Dati relativi al Debitore
Nome e Cognome / Rag. Sociale*

Indirizzo (Via n. civico)*
Codice postale

Località*

Paese*

Email

Telefono

Professione

Cod. Fiscale / Part. IVA*
IBAN* (IBAN del titolare del conto corrente)

Dati relativi al Creditore
Ragione Sociale Villaggio SOS Saronno
Cod. identificativo IT030010000000677540288

Sede legale Via Piave 110 Saronno

Codice postale 21047

Località Saronno

Paese Italia

Tipologia di pagamento*
❏ Ricorrente ❏ Singolo Addebito
Specificare, se ricorrente: ❏ annuale ❏ 250 Euro ❏ 100 Euro ❏ 50 Euro ❏ Altro ...…………………………
❏ mensile ❏ 50 Euro ❏ 25 Euro ❏ 15 Euro ❏ Altro ………………………………………………………

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.

Luogo, data di sottoscrizione*

Firma*

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla
propria Banca.
Informativa sulla Privacy: Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di dati personali (D. Lgs196/2003), si informa che il
trattamento dei Suoi dati personali, compreso l’indirizzo di posta elettronica, forniti ai fini della donazione, avverrà presso la sede di
Villaggio SOS Saronno – Titolare e Responsabile del Trattamento – Via Piave 110 Saronno, con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate,nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, compresi gli adempimenti contabili e fiscali. Può
esercitare i diritti di cui all’art.7-8-9-10 del citato decreto (consultazione, modifica, blocco e cancellazione dei dati) rivolgendosi al
titolare del trattamento al suindicato indirizzo. Il consenso del trattamento dei dati è necessario per effettuare l’operazione, in
mancanza del quale, vi è l’impossibilità di effettuare la donazione richiesta).

