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Area Amministrativo - Finanziaria

Protocollo n. 19693

Zoppola, 21 novembre 2013

Spett. UTENTI
Centro Diurno – Pasti a Domicilio –
Assistenza Domiciliare – Trasporto
Assistenziale
LORO SEDI

Gentile Cittadino

Vogliamo comunicare che a partire dal 1° gennaio 2014 provvederemo alla sostituzione delle autorizzazioni
all’addebito diretto bancario nazionali (RID) con i nuovi strumenti europei SEPA (SDD Core) conformi ai requisiti
del Regolamento UE 260/2012 .
Al tal fine rendiamo disponibile la nuova modulistica da compilare per poter aderire al servizio, sul sito internet
del Comune: www.comune.zoppola.pn.it, alla pagina: servizi e modulistica > servizi sociali > servizi per gli
anziani.
Precisiamo che SDD Core può essere appoggiato su qualunque conto corrente bancario e postale; nel caso di
conto corrente presso una banca ON-LINE, La invitiamo ad assicurarsi con la banca circa la fattibilità del
servizio.
Può consegnare il modulo all’Ufficio Protocollo del Comune o spedirlo per posta elettronica all’indirizzo
contabilita@com-zoppola.regione.fvg.it. Il servizio sarà attivo dalla prima fattura emessa dopo la ricezione da
parte dell’Ente.
Potrà in qualsiasi momento revocare l’autorizzazione all’addebito diretto in conto facendo pervenire al Comune
una semplice richiesta scritta , con le stesse modalità previste per l’autorizzazione.
Per ulteriori informazioni può contattare l’Ufficio Ragioneria (dott.ssa Toneguzzo Barbara) al numero telefonico
0434/577518 o venire direttamente di persona durante gli orari di apertura al pubblico.
Certi di averLe fatto cosa gradita, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.
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