
JESISERVIZI SRL 

Sede Legale Piazza Indipendenza, 1 – 60035 Jesi 
Sede Amministrativa P.zza della Repubblica, 1/a –  
Tel 0731.538219 - 0731.538404 – e-mail. refezionescolastica@comune.jesi.an.it  
S.D.D.    Mandato per Addebito Diretto Unico Europeo –  
SEPA Refezione scolastica 

 
RIFERIMENTO MANDATO  
                                                                                                 (compilazione a cura del creditore - matricola utente ) 
 

- DATI RELATIVI AL BAMBINO             MINORE UTENTE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA 

 

Cognome e Nome alunno                                                         Servizio di refezione scolastica  
________________________________      _____________________________ 
 
Codice fiscale del bambino 
 

- DATI RELATIVI AL DEBITORE                      GENITORE TITOLARE DEL CONTO 

 

Cognome ______________________________             Nome ________________________________ 

 
Codice fiscale  
 
Indirizzo ______________________________________________ Cap. ___________ Prov ________ 

 

Recapito telefonico _________________________        E-mail. _______________________________ 

 

Mandato per Addebito Diretto SEPA. 
Io sottoscritto con il presente mandato autorizzo la Jesiservizi s.r.l. a richiedere alla banca l'addebito dal mio 
conto corrente e autorizzo la banca a procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite dal 
creditore. 
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza del diritto di ottenere il rimborso dalla Banca secondo gli accordi ed alle 
condizioni che regolano il rapporto con quest'ultima. Il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a 
decorrere dalla data di addebito in conto. 

 
 
Nome Banca e Filiale (BIC) 
 
 
- DATI RELATIVI AL CREDITORE                                              JESISERVIZI SRL  
Codice identificativo creditore              IT310010000002204580423 
Indirizzo                                                Piazza della Repubblica, 1 -  60035 Jesi (AN) 
Tipo di pagamento              ricorrente 
 
 

Jesi, ____/____/________                                             Firma     ___________________________ 

 

Consenso al Trattamento dei Dati Personali. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi e per effetti degli 
art. 13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) n. 679/2016. 
 
***************************************************************************************************************************************************************** 
Restituire il presente modulo, unitamente a copia di documento di identità del genitore titolare del conto corrente 
di addebito, presso Jesiservizi s.r.l., Piazza della Repubblica, 1/a - orario di apertura: dal lunedì al venerdì orario 
8.30 / 12.30, il giovedì anche pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 - Tel. 0731/538219   0731/538404 o  
inviarlo tramite posta elettronica all’indirizzo   e-mail: refezionescolastica@comune.jesi.an.it    
***************************************************************************************************************************************************************** 
Autenticazione di sottoscrizione (Art. 21 comma 2 T.U. 28/12/2000 N°445) :  
Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in mia presenza  dal/dalla Sig-/Sig.ra …………………………………………………… 
 
Identificato/a  previa esibizione di documento …………………………………. n° ……………… rilasciato il ……………….  da …….……………. 
 
Jesi,    ……………………………….                                               Il Funzionario Incaricato  _______________________________ 
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