MOD SEPA_B2B del 12/05/2015

AZIENDA
Modulo L1_MANDATO SEPA DIRECT DEBIT BUSINESS-TO-BUSINESS
RIFERIMENTO MANDATO:
DEBITORE

_____________________________ RIFERIMENTO

COGNOME

PROPOSTA CONTRATTUALE: _________________________
NOME

INDIRIZZO

CAP

N°

LOCALITA’

PROVINCIA

PAESE

TITOLARE DEL CONTO CORRENTE

CONTO CORRENTE: IBAN

CODICE SWIFT (BIC)

CODICE FISCALE DEBITORE

PRESSO LA BANCA

P.IVA DEBITORE

Il sottoscritto debitore, come sopra identificato, autorizza la banca sopra specificata (di seguito Banca) ad addebitare sul c/c indicato nella data di scadenza
dell’obbligazione, tutti gli ordini d’incasso inviati dall’Azienda creditrice; dichiara di conoscere ed accettare le condizio ni e le norme previste per il servizio; riconosce il
diritto dell’Azienda creditrice di revocare la domiciliazione a seguito del mancato addebito di una o più bollette per motivi dipendenti dallo stato del conto corrente
e/o della sua insufficiente disponibilità; prende atto, inoltre, che il servizio per l’addebito in conto corrente delle disposizioni SDD, come contemplato nel dettaglio
delle condizioni generali di fornitura della proposta di contratto, verrà attivato solo dopo espressa autorizzazione da parte della Banca, su richiesta dell’Azienda
creditrice; delega l’Azienda creditrice a compiere nei confronti della Banca tutte le operazioni necessarie per richiedere l’ addebito in conto corrente delle fatture
relative al servizio di fornitura gas e/o elettrico; prende atto ed accetta che il “riferimento mandato”, qualora non sia indicato nel presente modulo, sarà assegnato
contestualmente all’attivazione della fornitura e in ogni caso comunicato, anteriormente al primo addebito, con l’invio della prima fattura utile; prende atto che il
rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal sottoscritto con la Banca stessa e che i propri diritti riguarda nti l’autorizzazione sopra riportata sono
indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca; Il sottoscritto debitore, dichiaratosi “non consumatore”, o “microimpresa” previa valutazione, dichiara di
aderire alla modalità di pagamento Direct Debit Business to Business (SDD B2B) e, quindi, espressamente rinuncia alla facoltà di rimborso, una volta eseguito il
pagamento; prende atto che qualora l’attivazione della nuova domiciliazione sia dovuta ad una trasferibilità su altra banca si sottintende la re voca della
domiciliazione precedente.

CREDITORE
RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE

ELETTRAGAS SPA

CODICE IDENTIFICATIVO DEL CREDITORE

IT390010000011315091006

SEDE LEGALE

VIA NAIROBI, 40 – 00144 – ROMA (RM) ITALIA

SOTTOSCRITTORE (le informazioni relative al sottoscrittore sono obbligatorie nel caso in cui sottoscrittore e debitore non coincidano)
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE SOTTOSCRITTORE

___________________, __________________
Luogo
Data

_____________________________
firma del debitore

N.B.: i diritti del debitore riguardante l’autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla banca del pagatore

ElettraGas S.p.a.

Sede legale: Via Nairobi, 40 – 00144 ROMA (RM)
Sede amministrativa: Via Fedeli, 8 – 06034 FOLIGNO (PG)
P. IVA 11315091006 – c.s. 300.000 € int. vers. – REA 1295830
Tel. +39 0742 22740 | Fax: +39 0742 318820 | e-mail: info@elettragas.it
www.elettragas.it

