
 

 

 

 
PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI: 
AGESP Energia S.r.l.  – Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di AGESP S.p.a. 
Via Marco Polo 12 – 21052 Busto Arsizio (VA) - Centralino: Tel. 0331-39871  Fax 0331-621343 – mail: clienti@agespenergia.it 
Sportelli “AGESP Energia”: Via A. da Giussano 8–21052 Busto Arsizio (VA) 
Servizio Telefonico Commerciale Gas Naturale, Energia Elettrica, Teleriscaldamento: Numero Verde 800003858; Sito internet: www.agesp.it  
              

 

 

Mod.SEPA_10012020 

DATI DELL’AZIENDA CREDITRICE 

Codice Identificativo del Creditore - servizio GAS 

IT62GNA0000002727450120 

Codice Identificativo del Creditore  - servizio  ENERGIA ELETTRICA 

IT62EEL0000002727450120 

 

DATI DEL DEBITORE 

 autorizzazione del mandato SEPA per servizio GAS. 

Identificativo Mandato 

 autorizzazione del mandato SEPA per servizio ENERGIA ELETTRICA 

Identificativo Mandato 

 

8 9 E 3 5 4                 

 

8 9 E 3 5 4                 

Coordinate bancarie del conto corrente da addebitare (1) 

                           

 

Cognome e nome del sottoscrittore del modulo (2)  

Codice Fiscale                 

 

Indirizzo  

da compilare solo se l’intestatario del conto è diverso dal sottoscrittore del modulo: 

Denominazione (3)  

Codice Fiscale / Partita IVA                 
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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 

 
 
Note per la compilazione: 
 
(1) Vanno indicate le coordinate bancarie secondo lo standard IBAN. Sono riportate abitualmente nell’estratto conto periodico inviato dalla banca. 
(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 C/C del Debitore. Nel caso di contitolari occorre riportare tutti i nominativi, così come risulta dall’estratto conto 

periodico inviato dalla Banca. 
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Con la sottoscrizione del presente mandato SEPA CORE DIRECT DEBIT il Debitore autorizza: 

-il Creditore a disporre sul Conto Corrente sopra indicato: 

 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 


