
IBAN CONTO CORRENTE 

Autorizzazione per l’addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT 
in favore del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale C.so Garibaldi 42 - 42121 Reggio Emilia 
Codice creditore IT320010000091149320359 

DATI DELL’ INTESTATARIO  DELL’AVVISO DI PAGAMENTO: 

Cognome e Nome/Ragione Sociale:  

codice utente

Indirizzo  

Codice fiscale  

Telefono                                                      mail  

DATI DEL  TITOLARE  DEL CONTO CORRENTE: 

Cognome e Nome/Ragione Sociale 

Codice fiscale 

Indirizzo 

Telefono                                                      mail  

       barrare se si desidera ricevere il prossimo avviso per mail 

Si rende noto che barrando la casella dell’invio tramite posta elettronica, qualora non sia già attivo,  è possibile ottenere una 
riduzione contributiva di euro 2,00 relativa ai soli “contributi di Bonifica” nella riscossione bonaria per l'annualità 2023.

Codice 
paese

Codice 
controllo

CIN ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE

DATI DEL RICHIEDENTE 
nel caso di persona giuridica indicare i dati della persona fisica autorizzata ad operare sul conto

Data e Luogo nome del richiedente

codice 
fiscale

cognome 
e nome 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e sue successive modifiche e integrazioni  (D.Lgs. 196/03 aggiornato dal D.Lgs. 101/18), si inf orma che il trattamento dei dati personali viene effettuato 
dal titolare del trattamento, Consorzio della Bonifica dell’Emilia Centrale, per fini istituzionali. Il testo completo dell’informativa è disponibile sul sito hiip://www.emiliacentrale.it/ con sede in Corso 
Garibaldi,42 a Reggio Emilia,  pec: protocollo@pec.emiliacentrale.it

* La richiesta deve essere accompagnata da copia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità, e copia del 
codice IBAN del sottoscrittore, al fine dell’autenticazione ai sensi degli artt. 21, co. 1 e 38, co. 3 Dpr 28.12.2000 n. 445 

posta ordinaria a: Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale
Corso Garibaldi n. 42 - 42121 - Reggio EmiliaInviare per             fax: n. 0522443272                  e-mail: sepa@emiliacentrale.it             

La domanda avrà validità dall’emissione successiva se presentata entro il 30.11.2022
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