Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato S.p.A.
66034 Lanciano (CH), Località Marcianese, Zona Industriale n.5
Tel. 0872-71.76.01 – Fax 0872-70.22.34 – Cod. Fisc. e P. IVA 01485710691

MANDATO SEPA CORE Direct Debit – SDD
Autorizzazione permanente per l’addebito in conto corrente delle disposizioni
Sepa Core Direct Debit
Dati Identificativi del Creditore
Azienda Creditrice: S.A.S.I. S.p.A.
Sede Legale: Zona Industriale, 5 – 66034 Lanciano (CH)
Codice Identificativo del Creditore: IT750010000001485710691

Dati Identificativi del Debitore – Titolare del Conto
Debitore (Intestatario Fornitura Idrica) : _________________________________________________
Codice Fiscale / Partita IVA: _________________________________TEL _____________________
Codice Cliente: _____________________________________________________________________
Numero Mandato:

3

4

0

L 4

4

Titolare del conto (solo se diverso dal debitore) ___________________________________________
Codice Fiscale / Partita IVA: __________________________________________________________
Firmatario o delegato del conto (solo se diverso dal debitore) ________________________________
Codice Fiscale: _____________________________________________________________________

Codice IBAN del conto corrente

Codice
Paese

CIN
IBAN

CIN

ABI

CAB

Numero di conto corrente (il campo deve contenere 12 caratteri)

Nome Banca: ____________________________________________________________________
Agenzia: ________________________________________________________________________
Il sottoscritto, come sopra identificato:
−

autorizza il Creditore a disporre sul c/c sopra indicato addebiti in via continuativa ed autorizza la Banca sopra
indicata ad eseguire l’addebito, alla data di scadenza dell’obbligazione, di tutti gli ordini di incasso inviati
dall’Azienda Creditrice

−

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 della propria facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto
nel presente contratto, e che le eventuali richieste di rimborso dovranno essere presentate entro e non oltre 8
settimane a decorrere dalla data di addebito.

Luogo e data
______________________
Luogo e data
______________________

Firma del Debitore
___________________________________
Firma del Titolare/Firmatario del conto (se diverso dal Debitore)
___________________________________

Allegati: Fotocopie documento di identità in corso di validità del Titolare/Firmatario del
conto e/o del Debitore

