
MANDATO SEPA DIRECT DEBIT 

Scuola dell'Infanzia Angelo e Carolina Catelli 
Via Umberto I 66, Lurate Caccivio (CO) - Cod.fisc. 00649950136 - Tel 031490088 - Mail amm@scuolacatellilurate.it 

Identificativo del Creditore: IT06ZZZ0000000649950136 

Identificativo del mandato1: _________________________________________ 

 

La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a Scuola dell'Infanzia Angelo e 
Carolina Catelli a richiedere alla banca del debitore l’addebito del suo conto e (B) l’autorizzazione alla banca 
del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Scuola dell'Infanzia 
Angelo e Carolina Catelli.  

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. 

I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria 
banca. 

 

Nome del debitore2:  

Indirizzo:  N° Civico:  

Città:  Provincia:  CAP:  

IBAN: ________________________________________ 

 

 

Nome del bambino:________________________________________    Sezione:______________________ 

  

Data sottoscrizione:  

Luogo:   Firma: ____________ 

 
 
  

 
1 L'identificativo del mandato corrisponde al codice fiscale del bambino 
2 Il nome del debitore corrisponde ad uno degli intestatari del conto corrente su cui viene autorizzato l'addebito; in caso 
di conto cointestato tra i due genitori si chiede cortesemente di indicare il genitore che porta lo stesso cognome del 
bambino 



 
Precisazioni e casi particolari: 

• l'addebito del contributo mensile sarà effettuato con valuta giorno 15 da settembre a giugno. Qualora 
il giorno 15 dovesse ricadere di sabato o domenica, l’addebito verrà effettuato il primo giorno lavorativo 
successivo 

• in caso di più bambini frequentanti, compilare un mandato per ogni bambino. Sarà cura del personale 
scolastico unire i due mandati per procedere ad un unico addebito 

• la quota di iscrizione di € 100 sarà addebitata con valuta dell’ultimo giorno lavorativo del mese di 
febbraio e sarà valida per l'iscrizione all'anno scolastico che avrà inizio al settembre successivo 

• l’eventuale iscrizione al centro estivo verrà addebitata con valuta giorno 5 del mese di luglio 
• in occasione del primo addebito, si prega di informare la vostra banca portando in filiale copia di questo 

mandato, oppure di controllare l'apposita sezione dell'home-banking per confermarlo. Eventuali 
commissioni derivanti dalla gestione dell’insoluto saranno riaddebitate alla famiglia 

• la commissione bancaria applicata alla scuola, pari ad 1€ per ogni addebito, potrà essere aggiunta 
alla retta del mese 

• le eventuali commissioni bancarie per la famiglia dipendono dalle condizioni contrattuali con la propria 
banca 

• eventuali variazioni di IBAN per l'addebito andranno comunicate entro la fine di ogni mese ed avranno 
validità per il mese successivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella a cura del personale scolastico 

Classe Anno scolastico Importo retta 

Piccolissimo / € 

Piccolo / € 

Mezzano / € 

Grande / € 

Data scadenza mandato 30/06/____ 

 


