
 

 
 

DELEGA PER L’ADDEBITO SU CONTO CORRENTE DEI MODELLI DI VERSAMENTO F24 
PREDISPOSTI TELEMATICAMENTE 

Il sottoscritto  

□ PERSONA FISICA – Cognome e Nome  

nato a                                                                      il    

residente in (città)                                                                    Via                                                                 n.    

codice fiscale       partita i.v.a. 

 

□ SOGGETTO DIVERSO DALLE PERSONE FISICHE – Cognome e Nome   

in qualità di legale rappresentante della società/Ente:  

denominazione o ragione sociale  

con sede in (città)                                                                    Via                                                                 n.    

codice fiscale       partita i.v.a. 

 

D E L E G A 
 

lo Studio Associato Mancaruso ad effettuare l’addebito dei modelli F24 con IMPORTI IN 
COMPENSAZIONE a decorrere dalla data del  _________, predisposti dal medesimo a nome 
dello scrivente e/o predisposti dallo scrivente o da terzi,  sul proprio conto corrente sotto indicato. 

Attenzione:  l’intestatario del conto deve essere lo stesso intestatario dell’F24. 
 
Banca  

 
filiale/agenzia di  

 

IBAN _________________________ 
 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione del conto corrente bancario sul quale 
addebitare l’F24 on line. 

Il sottoscritto è consapevole del fatto che, in caso di incapienza del conto alla data di scadenza, il 
pagamento non andrà a buon fine, con le conseguenze che ne derivano (sanzioni e interessi) e che dichiara 
di conoscere.  
Il sottoscritto si impegna ad inviare allo Studio Associato Mancaruso almeno tre giorni prima della scadenza 
copia degli F24 predisposti da terzi e per i quali lo Studio Associato Mancaruso dovrà provvedere all’invio 
telematico. 
Lo Studio Associato Mancaruso comunicherà, con almeno tre giorni di preavviso rispetto alla scadenza, 
l’importo complessivo da versare mediante messaggio di posta elettronica. Lo Studio Associato Mancaruso 
provvederà all’invio telematico del modello F24 anche in assenza di conferma ricezione da parte mia. 
Per le comunicazioni di cui sopra indico i seguenti recapiti: 

posta elettronica         telefono 

 
Salvo specifico e separato incarico scritto resteranno esclusi da questo mandato i versamenti dovuti con 
modello F24 elaborato autonomamente dal sottoscritto o da miei consulenti terzi. 
Dichiaro espressamente di esonerare lo studio delegato da qualsiasi responsabilità derivante 
dall’esecuzione delle disposizioni di pagamento nonché da ogni conseguenza dannosa o molestia che possa 
derivare anche da parte di terzi. Qualora i documenti venissero consegnati al Vostro Studio con un margine 
inferiore ai tre (3) giorni lavorativi prima della scadenza non ci dovrete alcun indennizzo e resterà 
espressamente escluso ogni altro risarcimento di eventuali danni diretti e/o indiretti. 



La presente delega ha validità sino a revoca scritta: tale revoca avrà efficacia decorsi 10 (dieci) giorni 
lavorativi dall’invio della revoca a mezzo emali o dal ricevimento di lettera raccomandata a.r. 
Ai sensi del Dlgs. 196/2003 autorizzo esplicitamente il trattamento dei dati personali indicati nella presente 
delega per finalità conseguenti al conferimento della delega stessa e per i contatti necessari derivanti dal 
rapporto di consulenza con lo studio delegato; dichiaro inoltre di essere a conoscenza che la convenzione 
stipulata tra lo studio e l’Agenzia delle Entrate prevede la conservazione della presente delega e di eventuali 
revoche per un periodo di dieci anni.   

Data        firma 


