
Autorizzazione per l’addebito in conto corrente delle disposizioni  
SEPA CORE DIRECT DEBIT 

Opzione allineamento elettronico archivi (Servizio SEPA) 
 

RESTITUIRE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO A: 
Marsh S.p.A. Via San Crispino, 114 – 35129 -  Padova 

Unitamente a modulo consenso privacy e copia docume nto d’identità  
    .          
 

 
  Marsh S.p.a. 

Sede Legale Viale Bodio, 33 – 20158 Milano – Tel 02-48538 1 
Cap. Soc. Euro 520.000,00 I.V.       WWW.marsh.it  

 
RIFERIMENTO MANDATO*:    

VEANM000… 

(da completare a cura del Creditore) 
 
 

Cognome e Nome del Magistrato/Figlio Autonomo 
aderente intestatario del c/c da addebitare*:  

Indirizzo*: Via/C.so/P.zza/Largo  N°:  

CAP:  Località:  

Provincia:  Paese:  

IBAN Conto Corrente da 
addebitare*: 

indicare IBAN                            

Presso la Banca:  Codice SWIFT 
(BIC)*:  

 

Codice fiscale  /  partita IVA del Debitore*:                   
 
 
 
 

Ragione Sociale del 
Creditore*: MARSH SPA 

Codice Identificativo del Creditore (Creditor Identifier)*: IT140010000001699520159 
Sede Legale*: Via/C.so/P.zza/Largo Viale Bodio N°: 33 

CAP: 20158 Località: MILANO 
Provincia: MI Paese: ITALIA 
 

 
Il sottoscritto Debitore autorizza: 
 
- il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato 
 
 
 
- la Banca ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore. 
 
 
Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. 
Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali 
richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. 
 

Da compil are solo nel caso in cui il conto corrente sia intestato al Magistrato adere nte e il premio trattenuto sia 
relativo anche alle posizioni dei figli autonomi no n conviventi 

 
Nome e Cognome Codice Fiscale Firma 

Dati del figlio 
autonomo 
aderente: 

      

Dati del figlio 
autonomo 
aderente: 

    

Dati del figlio 
autonomo 
aderente: 

     

Dati del figlio 
autonomo 
aderente: 

  
 

  

 
 
 
 
_____________ , __________________   ________________________________________________ 
Luogo                Data     Firma del Magistrato/Figlio Autonomo intestatario del conto 
 
 
 
N.B.: I diritti del Debitore riguardanti l’autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca. 
 

� addebiti in via continuativa 
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