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RIFERIMENTO MANDATO – piano di rateizzazione 

  
(da completare a cura del Creditore) 

 

Ragione Sociale del Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 

Codice Identificativo del Creditore (Creditor Identifier): IT350010000013756881002 
Sede Legale: VIA GIUSEPPE GREZAR n. 14 
CAP: 00142 Località

: 
ROMA 

Provincia: ROMA Paese: ITALIA 

DA COMPILARE A CURA DEL DEBITORE 

 NUOVO MANDATO  VARIAZIONE MANDATO  REVOCA MANDATO 
 

barrare solo una delle tre opzioni 
 

Numero protocollo del piano di rateizzazione 

Codice fiscale1 

Cognome  e  Nome ……………………….…………………………………….……………………………… 

Indirizzo ……………….……………………………………………..………………………… n………..…...….. 

CAP ………….. Comune ………………………………………………………………………… Prov. ……… 

Telefono …………………………. e-mail ……………………………………………………………………….. 

IBAN del Conto Corrente 

da addebitare2: 

Presso la Banca ……………………………………...………………………………………………………… 

TITOLARE DEL CONTO3 

Codice fiscale 

Cognome e Nome/Ragione Sociale ………………………………………….……………………………… 

Il sottoscritto Titolare del conto autorizza2: 

 il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa 
 la Banca ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore. 

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato tra il Titolare del conto e la Banca stessa. Il Titolare del conto ha 
facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto presentando 
richiesta di rimborso entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. 

AVVERTENZE 

L’addebito sul conto sopra indicato sarà operativo a partire dalla seconda rata successiva a quella in scadenza alla data di ricezione del 

mandato4. Fino a tale data, le rate dovranno essere saldate presso gli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, gli uffici postali, le banche o 

gli intermediari abilitati.  Le variazioni del conto corrente di addebito o la revoca del mandato, avranno efficacia decorsi 30 giorni dalla ricezione 

della relativa comunicazione. Il costo di ciascuna operazione di addebito relativa alla singola rata in scadenza (anche in caso di insoluti o storni) 

è pari a € 0,78, oltre ad eventuali commissioni regolate dal contratto fra la Banca e il Titolare del conto. In presenza di storni o insoluti, il successivo 

addebito comprenderà, oltre alla rata in scadenza, anche l’importo delle rate precedenti stornate/insolute, della mora maturata e dei costi 

delle relative operazioni di addebito. In caso di decadenza dal piano di rateizzazione, l’Agenzia delle entrate-Riscossione revocherà il presente 

mandato provvedendo a recuperare, anche in questo caso, il costo di tutti i precedenti addebiti. 
 

 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE 2016/679), conferiti con questa 
richiesta e di accettarne i contenuti. 

 

 

 ,       

Luogo    Data Firma del debitore 

 

 

 
Firma del Titolare del conto (ove prevista) 

                                                
1 In caso di società/ente indicare il codice fiscale e le generalità del legale rappresentante. 
2 L’autorizzazione opera in caso di nuovo mandato oppure variazione di un mandato preesistente. 
3 Nel caso in cui il debitore sia una società/ente, va sempre compilato lo spazio relativo al titolare del conto, riportando il codice fiscale e la ragione 

sociale  del debitore; se, invece, il debitore è una persona fisica, tale spazio va compilato solo se non si è titolari del conto. 
4 Esempio: se la data di ricezione del mandato è il 15 gennaio e la rata in corso scade il 31 gennaio, l’addebito in conto sarà operativo a partire dalla 

rata in scadenza il 31 marzo. 

R                 
Prot. N.  del    
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SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE 
Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione  per l’ambito provinciale di …….……….……………… 

 allego copia del documento di riconoscimento del debitore, acquisito ai sensi dell’art. 45 del DPR n. 

445/2000; 

 allego copia del documento di riconoscimento del titolare del conto, acquisito ai sensi dell’art. 45 del 

DPR n. 445/2000; 

     (da barrare solo se il debitore è una ditta/società) 

 allego copia della dichiarazione sostitutiva di certificazione consegnata dal titolare/legale 

rappresentante della ditta/società debitrice ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 per attestare la 

qualità anzidetta. 

 Data ……….……… Nome, cognome e firma del dipendente addetto …………………………………………... 

INFORMAZIONI PER L’INTERESSATO 

[art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati] 

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma, codice fiscale e 

partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano. AdeR tratta i Suoi dati personali, nello svolgimento dei 

propri compiti istituzionali, esclusivamente per dar seguito alla richiesta da Lei avanzata di pagamento mediante addebito diretto.  

Il conferimento dei Suoi dati è, al fine di cui sopra, necessario. Il rifiuto al conferimento dei dati personali necessari per soddisfare la Sua 

richiesta comporta l’impossibilità di darvi seguito. I dati personali contenuti nella documentazione da Lei eventualmente trasmessa saranno 

trattati unicamente per la predetta finalità. AdeR potrà avvalersi dei recapiti da Lei eventualmente indicati, per le comunicazioni inerenti alla 

richiesta. 

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle 

predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in 

materia di protezione dei dati personali. 

I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del discarico, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 112 del 1999, ovvero, se successiva o, 

ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebito, sino a quella di prescrizione del diritto di agire o di 

difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l’eventuale maggior termine di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999) sino alla 

data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le 

finalità di cui sopra, possono essere comunicati: 

• ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un 

regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; 

• ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che 

operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile; 

• ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria 

per la tutela di AdeR in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il 

diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi 

indicati dal regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di 

conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione 

particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. 

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di 

riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento – Agenzia delle entrate-Riscossione, Struttura a supporto del 

Responsabile della protezione dei dati – con le seguenti modalità: 

• per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione - Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, via 

Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma; 

• telematicamente, all’indirizzo di posta elettronica certificata protezione.dati@pec.agenziariscossione.gov.it. In tal caso, ai sensi 

dell’art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il 

documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 

82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge. 

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all’affidamento dei carichi all’agente della riscossione, possono essere esercitati con 

richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore. 

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: dpo@pec.agenziariscossione.gov.it. 

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all’Autorità di controllo, ai 

sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. 

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati 

Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 


