AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C
SEPA Direct Debit
Opzione allineamento elettronico archivi (Servizio SDD)

Riferimento mandato (a cura del gestore)*

Titolare del conto corrente da addebitare
Cognome e Nome/Ragione sociale:*

Indirizzo:*
Località:*
CAP:*

Prov:*

Paese:*

Coordinate bancarie del conto corrente da addebitare
IBAN:*

Aperto presso la banca (PSP):
Il PSP (Prestatore di servizi di Pagamento) corrisponde alla Banca presso la quale è aperto il
conto
SWIFT/BIC:
(solo per c/c esteri)
Codice Fiscale/Partita IVA* del titolare del conto:

Identificazione del creditore
Ragione Sociale:

CORDAR S.p.A. Biella Servizi

Codice Identificativo:

IT760010000001866890021

Sede Legale:

P.zza Martiri della Libertà 13, Biella

Il sottoscritto titolare del conto corrente / sottoscrittore autorizza:
- Il creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato
[X] Addebiti in via continuativa (Recurrent)
[ ] Un singolo addebito (one-off)
- La Banca (PSP) ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal creditore.
Il sottoscritto debitore:
autorizza il gestore al trattamento dei dati per formalizzare il SDD;
autorizza, in base alle condizioni indicate nel contratto di conto corrente in precedenza sottoscritto,
la Banca sopra intestata ad addebitare sul conto corrente identificato dal codice IBAN sopra riportato,
nella data di scadenza indicata dal creditore e contrassegnati con il codice identificativo del creditore
(Creditor Identifier) sopra riportato, a condizione che vi siano sul conto corrente da addebitare
disponibilità sufficienti al momento dell'esecuzione dell'operazione di addebito;
ha il diritto di revocare il singolo addebito diretto SEPA e di chiedere il rimborso di un addebito diretto
SEPA autorizzato in base alla normativa vigente;
si impegna a comunicare al gestore ogni eventuale variazione di coordinate bancarie, o anagrafiche
del conto.
Informazioni Sottoscrittore

obbligatorie nel caso in cui il sottoscrittore e
Titolare del conto non coincidano

Cognome e nome:
Codice Fiscale:
Luogo e data* ……………………………………………………………………
I firmatari, all’atto della sottoscrizione, autorizzano al trattamento dei dati personali per le finalità del
presente mandato ai sensi del regolamento UE 2016/679.
I firmatari, all’atto della sottoscrizione sono consapevoli, delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni non veritiere (DPR 445 del 28/12/2000).
Firma del titolare del conto da addebitare*
………………………………………………..
Firma del sottoscrittore/intestatario/legale rappresentante*
………………………………………………..
Allegare documento d’identità del titolare del conto e del sottoscrittore.
Nel caso di c/c intestato a persona giuridica, il sottoscrittore deve coincidere con il soggetto
autorizzato ad operare sul conto: allegare giustificativi.
Dettagli relativi al rapporto sottostante fra creditore e debitore effettivo
Indicazione facoltativa con finalità esclusivamente informative
Eventuali soggetti per conto dei quali viene effettuato il pagamento:
Nome dell’effettivo debitore*:
(intestatario fornitura)
Codice Utente*:
Recapito Telefonico Utente: ______________________________
Indirizzo e-mail Utente: ______________________________________________
Descrizione del contratto:

Servizio idrico integrato

* I campi indicati con un asterisco sono obbligatori.

