San Marino, lì …. ……………

Spett.le
Consegnata a mani

Dipartimento Esattoria
della Banca Centrale della
Repubblica di San Marino

Consegnata a mani

E p.c. Spett.le
Dipartimento Tesoreria
della Banca Centrale della
Repubblica di San Marino

Oggetto: mandato irrevocabile di incasso stipendio
Io sottoscritto/a …………………., nato/a a …………… il ../../…., e residente in ……………..
(RSM),

via/piazza/strada

determinato/indeterminato

…………….
della

N…

codice

……………….,

con

Iss

…….,

sede

in

dipendente
……………..

a

tempo
(RSM),

via/piazza/strada ……………. N… codice operatore economico ……………… (brevemente
“datore di lavoro”), a fronte dei miei debiti esattoriali
[oppure dei debiti esattoriali di …………………., nato/a a …………… il ../../…., e residente in
…………….. (RSM), via/piazza/strada ……………. N… codice Iss …….]
[oppure dei debiti esattoriali di ………………., con sede in …………….. (RSM), via/piazza/strada
……………. N… codice operatore economico ………………,]
ammontanti complessivamente a € …….,.. (euro …………….), inclusi interessi maturati alla data
odierna, come da prospetto allegato fornitomi da codesto Dipartimento Esattoria, autorizzando il
trattamento dei dati di cui al presente modulo, sono con la presente a conferire
mandato irrevocabile
a codesto Dipartimento Esattoria affinchè provveda:
a) ad incassare mensilmente, direttamente dal summenzionato datore di lavoro, a mezzo
bonifico bancario su apposito conto dedicato aperto presso codesto Dipartimento
Tesoreria, quota parte del mio stipendio nella misura di € ………..,00 (euro ………..)
evitandone così il pignoramento, e le relative spese, ai sensi di legge;
b) a trasmettere comunicazione di quanto sopra, con indicazione delle relative coordinate
IBAN, al datore di lavoro.

La presente disposizione deve intendersi valida a decorrere dalla mensilità di …………. 2018
fino a completa soddisfazione dei miei debiti esattoriali, così come quantificati nel prospetto
allegato, salvo conguaglio a saldo per gli interessi maturati che saranno da me corrisposti a parte
in corrispondenza dell’ultima mensilità.
Infine prendo atto che il riversamento agli Enti impositori di quanto incassato da codesto
Dipartimento Esattoria nelle modalità sopra descritte avverra di norma con cadenza trimestrale, e
comunque per l’importo comprensivo anche degli eventuali interessi maturati sulle somme
depositate nel predetto conto dedicato.

In fede.

_________________

