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INFORMATIVA CONTRATTUALE – MANDATO SEPA 

 

Egr. Cliente,  

 

a seguito dell’approvazione del Regolamento CE n. 260/2012 da parte dall’Europarlamento il 14 marzo 2012 e 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 marzo 2012, nonché in ottemperanza al 

Provvedimento della Banca d’Italia del Febbraio 2013 recante istruzioni applicative del Regolamento 260/212 

del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti 

diretti in Euro e che modifica il Regolamento CE 924/2009, Vi informiamo delle modifiche relative al Vostro 

mandato R.I.D. sottoscritto con la Scrivente.  

 

Cosa si intende per “SEPA”? 

SEPA  (Single Euro Payments Area) è  l’area unica dei pagamenti il cui scopo è quello di creare un mercato dei 

pagamenti armonizzato. I pagamenti elettronici come ad esempio bonifici e R.I.D. all’interno dei Paesi 

dell’Unione Europea che aderiscono alla SEPA, verranno considerati come pagamenti domestici. 

Nei prossimi mesi, gli strumenti di pagamento domestici ed europei coesisteranno con lo schema SEPA.  

A partire dal 1° Febbraio 2014 potrà essere utilizzato esclusivamente il sistema di pagamento SEPA.  

Così come tutte le imprese e la clientela all’interno della zona Euro, anche De Lage Landen International B.V. – 

Succursale di Milano, sta adeguando i propri sistemi in vista della migrazione al SEPA. 

Vi informiamo che nelle prossime settimane la Scrivente incomincerà ad utilizzare gli standard SEPA. 

 

Cosa significa SEPA per Voi ? 

Attualmente Voi avete attivi, presso la Scrivente, uno o più contratti con modalità di pagamento R.I.D.  

Il Vostro attuale mandato R.I.D. verrà automaticamente migrato al mandato standard Core SEPA e resta valida 

l’autorizzazione a suo tempo rilasciata.  

Vi  viene pertanto assegnato, con la presente comunicazione, un codice di mandato (Mandate ID), che è così 

composto VEFIT+ n. Contratto (es. VEFIT1234567) e che costituirà il Vostro nuovo mandato SEPA. Tale codice 

verrà sempre indicato nei flussi SEPA R.I.D. che verranno inviati a partire dalle prossime settimane alla Vostra 

Banca d’appoggio. 

 

Codice identificativo del Creditore (Creditor Identifier) 

Come richiesto dalla normativa sopra citata, e a fini informativi, Vi comunichiamo che il Codice Creditore 

attribuito alla Scrivente è il seguente: IT03ZZZ0000097116600152. 
 

Milano,  1° Ottobre 2013 
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