
 
Mandato per addebito diretto SEPA CORE 

K3361/748/_ _ _ _ _ 
(Riferimento del mandato (da indicare a cura del creditore) 

 
La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a DUSSMANN SERVICE SRL a richiedere alla banca del 
debitore l’addebito del suo conto e (B) l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle 
disposizioni impartite da DUSSMANN SERVICE SRL 

Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con 
quest’ultima.  Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. I 
campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori 
 

Nome del/i debitore/i NOME E COGNOME 1 

Nome del/i debitore/i 

Indirizzo del debitore 

 
INDIRIZZO 2 

Via e numero civico  

CAP CITTA’ 3 

Codice postale       Località 

ITALIA 4 

Paese 

Conto di addebito IBAN 5 

Numero del conto (IBAN) 

 6 

SWIFT BIC 

Nome del creditore DUSSMANN SERVICE SRL 7 

Nome del creditore 

IT700010000000124140211 8 

Codice identificativo del creditore 

VIA SAN GREGORIO, 55 9 

Via e numero civico 

20124   MILANO 10 

Codice postale       Località 

ITALIA 11 

Paese 

Tipo di pagamento 
Ricorrente     x            o            Singolo                                                                              12 

Luogo e data di sottoscrizione MELZO 11 

Luogo  

GG/MM/AAAA 13               

     Data  

 Firma/e  
Firmare qui 

FIRMA NOME E COGNOME 
 

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca. 
 

Dati concernenti il rapporto sottostante fra creditore e debitore. A mero scopo informativo. 

Codice identificativo del 
debitore 

K3361/748/_ _ _ _ _ 14 

Indicare il codice di riferimento che si vuole che la Banca del debitore citi nell’addebito 

Soggetto per conto del quale 
viene effettuato il pagamento 
(se del caso) 

 15 

Nome della controparte di riferimento del debitore: se si effettua un pagamento relativo a un contratto tra 
 DUSSMANN SERVICE SRL e un altro soggetto diverso dal debitore indicato nel presente mandato  
(ad es. pagamento di fatture intestate a terzi) indicare il nominativo di tale soggetto 
Se il pagamento concerne il sottoscrittore lasciare in bianco 

  16 

Codice identificativo della controparte di riferimento del debitore 

Soggetto per conto del quale il 
creditore richiede il pagamento 

(se del caso) 

 17 

Nome della controparte di riferimento del creditore: il creditore deve compilare questo campo se richiede 
pagamenti per conto di altro soggetto 

 18 

Codice identificativo della controparte di riferimento del creditore 

Riferimenti del contratto K3361/748/_ _ _ _ _ 19 

Numero identificativo del contratto sottostante 

Servizio di Refezione Scolastica 20 

Descrizione del contratto 

  

Da restituire compilato a : Riservato al creditore 
  

 



  

 

 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE 

MODULO PER L’ADESIONE AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA TRAMITE RID SDD 

 

Gentile utente, 

come previsto dal nuovo Regolamento Europeo n. 260/2012 che diventerà operativo a far data dal 01/02/2014, 

Dussmann Service provvede ad adottare la nuova modulistica RID SDD (SEPA Direct Debit) allegata. 

Per poter compilare il modulo dovrete essere in possesso del vostro codice IBAN, dei vostri dati anagrafici e CODICE 

UTENTE/PAN del Vostro/a  bambino/a. 

Dovrete prestare molta attenzione a compilare ogni parte indicata in giallo del modulo, in particolare il campo del 

Codice identificativo del debitore (nel modulo lo trovate in testa e poi due volte nel secondo riquadro in basso).  Il 

suddetto codice identifica il pagamento della refezione scolastica di Vostro/a figlio/a.   

In questo campo sono già impostate le prime cifre comuni ovvero K3361/748/, spetterà a Voi procedere con 

l’inserimento delle ultime cinque cifre che corrispondono al CODICE UTENTE/PAN di Vostro/a figlio/a. 

Esempi:  

- se il CODICE UTENTE/PAN è composto da un solo numero per  es. 3, bisognerà inserire quattro zeri e il 

numero, quindi  00003 – il codice identificativo del debitore sarà pertanto K3361/748/00003 

- se il CODICE UTENTE/PAN è composto de quattro numeri per es. 1234, bisognerà inserire solamente uno 

zero, quindi 01234 - il codice identificativo del debitore sarà pertanto K3361/748/01234 

- se il CODICE UTENTE/PAN è composto da cinque numeri per es. 12345, bisognerà inserire solamente il 

numero senza zeri, quindi 12345 - il codice identificativo del debitore sarà pertanto K3361/748/12345 

Il modulo compilato e firmato da Voi deve essere restituito all’Ufficio Istruzione del Comune che provvederà a 

trasmettere tutta la documentazione a Dussmann Service. Non è più necessario che il modulo sia sottoscritto dalla 

Vostra banca. 

Dussmann Service provvederà ad inserire i dati e ad attivare il pagamento. 

A causa dell’aggiornamento con il nuovo sistema SDD è possibile che, nel periodo da Novembre 2013 a Gennaio 2014, 

non si verifichino addebiti sul conto corrente del pagante. Qualora non doveste riscontrare, dal Vostro estratto conto, 

alcun addebito inerente il servizio di refezione scolastica, Vi preghiamo di contattarci all’indirizzo mail 

info.scuole@dussmann.it . 

 

Cordiali Saluti 

Dussmann Service 

Ufficio Gestione Informatizzata Rette Scolastiche 

 

mailto:info.scuole@dussmann.it

