
Conferimento incarico pagamento e spedizione telematica modelli F24 
(art. 37 comma 49, D.L. 223/06 convertito in L. 248/06) 

 

Io sottoscritto/a __________________________________________________, nato/a il ___/___/______ 

a ______________________  e residente a _________________________________________________, 

codice fiscale _______________________________, 

con la presente conferisco 

al Rag. Antonio Terracciano, con studio in Treviso (TV) al Vicolo Limbraga 16, codice fiscale TRR NTN 

54D22 B905P, partita IVA 01158371219, di seguito denominato studio Terracciano, in qualità di 

intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 322/98, l’incarico a tempo indeterminato, salvo 

revoca come di seguito previsto, ad effettuare in mio nome e per mio conto il pagamento con modalità 

telematiche dei versamenti unificati tramite i modelli F24 compilati da me o dallo studio Terracciano per 

mio ordine e conto.  

A tal fine, fornisco al riguardo i seguenti dati bancari che garantisco, assumendomene la responsabilità, 

essere riferiti al sottoscritto: 

 

Banca (o Ufficio Postale): _________________ 

_______________________________________  

Agenzia di ______________________________ 

Indirizzo________________________________ 

Intestazione esatta del conto corrente 

 

 

________________________________________ 

 

c/c n°  

Codice IBAN 

IT ___ __ _______ _______ ________________ 

Codice ABI 

 

   

Codice CAB 

 

 

CIN 

 

 

Eventuali altri riferimenti chiesti dalla banca 

per il pagamento telematico _______________ 

________________________________________ 

 Con riferimento al presente incarico, prendo e do atto che: 

 L’incarico è a tempo indeterminato e può essere revocato solo per iscritto facendo pervenire 

apposita comunicazione in tal senso allo studio Terracciano; la revoca ha effetto dal momento in 

cui perverrà allo studio. 

 L’incarico riguarda esclusivamente i modelli F24 compilati dallo studio Terracciano. L’assenza o 

l’insufficienza di fondi sul c/c sopra indicato comporta il mancato pagamento dei versamenti da 

effettuarsi tramite modello F24, con irrogazioni di sanzioni ed interessi a carico del contribuente, 

con conseguente esonero dello studio Terracciano da qualunque responsabilità al riguardo. 

 Qualsiasi responsabilità derivante dall’esecuzione delle disposizioni di pagamento che comporti 

conseguenze dannose a soggetti terzi è imputabile direttamente al titolare del c/c, talchè lo studio 

Terracciano è espressamente esonerato da qualsivoglia responsabilità. 

 Lo studio Terracciano nello svolgimento del presente incarico si atterrà alle procedure previste 

dalla “Convenzione sulle modalità di svolgimento da parte degli intermediari di cui all’art. 3 

comma 3 del DPR n° 322/1998 del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per 

conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con 

compensazione”, appositamente predisposta dall’Agenzia delle Entrate e da quelle che 

successivamente verranno predisposte dalla medesima Agenzia o comunque 

dall’Amministrazione Finanziaria. 

 

Data, ________________   Firma del cliente ………………………………………………………. 

 

Per ricevuta (studio Terracciano) …………………………………………………….………… 

 

 



INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 

DEL D.LGS. 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI” 

 

Il Rag. Antonio Terracciano con studio in Treviso (TV) al Vicolo Limbraga 16, nel prosieguo 

denominato studio Terracciano, in qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali, La 

informa sulle finalità e modalità del loro utilizzo e sui diritti che la legge Le riconosce, affinché 

possa consapevolmente esprimere il Suo consenso al trattamento medesimo. 

I Suoi dati personali, forniti da Lei medesimo/a, sono trattati con le finalità di legge al fine di 

adempiere agli obblighi previsti dall’art. 37 comma 49 del D.L. 223/06 convertito in L. 248/06 in 

materia di pagamento e spedizione telematica dei modelli F24. 

Lo studio Terracciano tratta i Suoi dati personali nei limiti strettamente necessari per l’esecuzione 

di specifiche operazioni da Lei richieste, in adempimento di specifici obblighi di legge, solo con il 

Suo consenso. Si ribadisce pertanto che, senza il Vs. consenso, lo studio Terracciano non può 

eseguire tali operazioni ed effettuare i suddetti adempimenti che implicano la conoscenza di tali 

dati personali.  

Il trattamento del Suoi dati avviene con strumenti sia manuali che automatizzati, con modalità 

strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, tali da garantire la loro sicurezza, 

protezione e riservatezza. All’interno dello studio Terracciano possono venire a conoscenza del 

Suoi dati personali, come incaricati o responsabili del loro trattamento, gli eventuali dipendenti 

dello studio o collaboratori esterni che svolgono, per conto dello stesso, attività di consulenza o 

supporto principalmente nell’ambito dei servizi erogati dallo studio. 

Per il perseguimento delle suddette finalità, lo studio Terracciano può trattare i Suoi dati personali, 

oltre che per la comunicazione ai fini dell’adempimento degli obblighi di legge, per la 

comunicazione a terzi soggetti (1), al fine di ulteriori trattamenti correlati a quello per il quale è 

conferito il Duo incarico allo studio Terracciano. 

Lo studio Terracciano non diffonde (2) i Suoi dati personali. 

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE 

Dichiaro di aver preso visione della nota informativa di cui sopra da intendersi resa ai sensi 

dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

 

 

    do il consenso   non do il consenso 
 

al trattamento dei miei dati personali da parte dello studio Terracciano, ivi compresa la 

comunicazione dei medesimi dati verso terzi soggetti, secondo quanto sopra esposto. 

 

 

Data ___________________ 

              Firma 

    

      …………………………………………………. 

 

 

 
NOTE: 
(1) 

- soggetti che forniscono servizi per conto dello studio Terracciano 

- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione 

- consulenti interni od esterni allo studio 

 

 (2) 

 Per diffusione s’intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro 

messa a disposizione o consultazione. 


