Autorizzazione per l’addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT
Dati dell'Azienda Creditrice
Codice Identificiativo del Creditore (Creditor Identifier)

IT62GNA0000002727450120
via M.Polo, 12 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Dati del Debitore
Identificativo Mandato

Coordinate bancarie del conto corrente da addebitare:

(1)

Codice domiciliazione

Sottoscrittore del modulo

(2)

Intestatario del conto

(3)

(da compilare solo se diverso dal sottoscrittore)
Nome e cognome
Indirizzo

Denominazione

Località
Cod. Fiscale

Cod. Fiscale/Partita IVA

Con la sottoscrizione del presente mandato SEPA CORE DIRECT DEBIT il Debitore autorizza:
- il Creditore a disporre sul Conto Corrente sopra indicato

AUTORIZZAZIONE

addebiti in via continuativa
un singolo addebito
- la Banca ad eseguire l'addebito in conformità alle disposizioni impartite dal Creditore
Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal sottoscrittore Debitore con la Banca stessa.
I diritti del sottoscrittore Debitore riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca.
Il sottoscrittore Debitore ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto dal suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro
e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Luogo e data

Firma del debitore o del suo delegato/rappresentante

REVOCA

Il debitore revoca l'autorizzazione permanente di addebito in c/c sopra riportata, relativa agli addebiti diretti inviati dall'Azienda creditrice e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda
creditrice o aggiornate su iniziativa dell'Azienda stessa.

Luogo e data

Firma del debitore o del suo delegato/rappresentante

AVVERTENZE
I documenti di debito (fatture, ricevute, bollette etc.) che danno luogo ad addebiti diretti sul c/c verranno inviati direttamente dall’Azienda creditrice al debitore e risulteranno contrassegnati
dalla seguente dicitura a sovrastampa: “Regolamento s.b.f. con addebito in c/c presso la Banca ………..”

Note per la compilazione
(1)

Vanno indicate le coordinate bancarie secondo lo standard IBAN. Sono riportate abitualmente nell’estratto conto periodico inviato dalla banca.
Lo standard IBAN non utilizza caratteri diversi da quelli
I T 6 0 X 0 5 4 2 8 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
alfanumerici (da 0 a 9, dalla A alla Z) ed è strutturato come
Codice
CIN
Paese

IBAN

CIN

Codice ABI

CAB

3

4

5

6

Numero conto corrente

(2)

Il sottoscrittore del modulo deve essere sempre persona fisica. Nel caso di c/c intestato a persona giuridica coincide con il soggetto delegato ad operare sul conto. Nel caso di c/c
intestato a persona fisica coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso.

(3)

Intestatario del conto : deve essere riportata l'intestazione che risulta sul Conto Corrente del Debitore. Nel caso di contitolari occorre riportare tutti i nominativi, così come risulta
dall'estratto conto periodico inviato dalla Banca

Copia per il CLIENTE
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