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Egregio Socio, 

a partire dalla prossima rata (presumibilmente fine ottobre 2014), sarà possibile pagare i 

tributi del Condifesa tramite addebito diretto (salvo buon fine) in conto corrente attivando il 

servizio SEPA-RID. 

Nel caso in cui Lei voglia usufruire di tale servizio, che ricordiamo ha un costo bancario 

leggermente inferiore rispetto al MAV e provvede al pagamento automatico, salvo buon fine, 

alla data di scadenza senza doversi recare appositamente in banca, è necessario compilare e 

sottoscrivere in maniera completa l’allegato modulo di richiesta. 

Una volta compilato e sottoscritto il modulo deve essere restituito al Condifesa a mezzo:  

 
 
• fax al numero 0544-407235  
• mail all’indirizzo condifesa.ravenna@asnacodi.it 
• mail PEC all’indirizzo condifesa.ravenna@pec.asnacodi.it 
• posta ordinaria o raccomandata all’indirizzo Condifesa Ravenna Via dell’Aida 17 - 48124 Ravenna  
 

Al ricevimento del modulo compilato, i nostri uffici provvederanno ad inoltrare la richiesta 

presso il Corporate Banking Interbancario. 

 

Le ricordiamo che successivamente verrà contattato dal Suo Istituto di 

Credito alla quale avremo comunicato la Sua autorizzazione; solamente in 

quel momento, alla nuova conferma che Le verrà richiesta dalla Sua Banca, 

l’autorizzazione sarà valida a tutti gli effetti. 

 

I nostri uffici sono a disposizione per tutti i chiarimenti necessari. 

 

Cordiali saluti. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

                           Via dell’Aida 17 • 48124 Ravenna • Tel. 0544.407236 • Fax 0544.407235 
Codice Fiscale 80008590392 • condifesa.ravenna@asnacodi.it • www.condifesa.ra.it 

 
MODULO – RICHIESTA ATTIVAZIONE SEPA-RID 

 
Per attivare la modalità di pagamento mediante SEPA-RID, dovrà compilare e sottoscrivere il presente 
modulo e restituircelo a mezzo: 
 
• fax al numero 0544-407235  
• mail all’indirizzo condifesa.ravenna@asnacodi.it 
• mail PEC all’indirizzo condifesa.ravenna@pec.asnacodi.it 
• posta ordinaria o raccomandata all’indirizzo Condifesa Ravenna Via dell’Aida 17 - 48124 Ravenna  
 
Provvederemo ad inoltrare la presente richiesta presso il Corporate Banking Interbancario attivando il 
pagamento automatico (SEPA-RID) salvo buon fine. 
 
L’attivazione della SEPA-RID Le sarà comunicata successivamente e direttamente dalla Sua banca  la 
quale Le dovrà chiedere obbligatoriamente conferma dell’autorizzazione . 
 

Denominazione azienda associata:_______________________________________________________ 
 
Titolare o Legale Rappresentante o Delegato del Conto Corrente 
 
Cognome:___________________________________________________________________________ 
 
Nome:______________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale:_______________________________________________________________________ 
 
Descrizione Banca (denominazione, sede o filiale): 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Codice IBAN (compilare ogni quadretto):    
 

                           

 
Codice BIC SWIFT (8-11 caratteri visibili sul Vs estratto conto):  
 

           

 
Con la presente firma il Socio autorizza il Condifesa Ravenna ad addebitare alla scadenza sul c/c 
indicato tutti gli ordini di incasso elettronici emessi a Suo carico e/o ad accreditare eventuali rimborsi. 
 
 
 

________________________________________________________________ 
     Firma del Titolare o Timbro e Firma  del Legale Rappresentante o Delegato c/c 

 
 


