SEPA–Autorizzazione Addebito in Banca

MG 000306-9

Modulo da inviare via e-mail: ammgestione@process.noitel.it

Riferimento Mandato
(a cura del creditore)

Creditore
Dati del Debitore
Codice Fiscale/P.
IVA
del debitore

Cognome e nome
Ragione sociale
Indirizzo

Località

CAP

Recapito

Conto di Addebito
(IBAN)
Codice SWIFT (BIC)
(obbligatorio per c.c.
esteri)
Dati del Creditore
Codice Identificativo
Noitel Italia Srl. a socio
creditore
unico
(Creditor identifier)

Banca del Debitore

Ragione
Sociale
Sede Legale e
operativa

IT72ZZZ0000011394941006

Via Tiburtina, 1072 – 00156 Roma - Italia

IN CASO DI ADESIONE
Il sottoscritto debitore Autorizza
•

Il Creditore a disporre sul Conto Corrente sopra indicato
Addebiti in via continuativa
Un singolo addebito

•

La propria Banca ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore

Il rapporto tra Banca del Debitore e Debitore è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa
Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla propria Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto da
detto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla
data di addebito in conto
Cognome e nome
Codice Fiscale
Del
del
sottoscrittore*
sottoscrittore*
*obbligatorio se il sottoscrittore è persona diversa dal Debitore
I diritti del Debitore riguardanti l’autorizzazione sopra riportati sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca
del Debitore
Dettagli relativi al rapporto sottostante tra Creditore e Debitore – Indicazione facoltativa con finalità meramente
informative
Eventuali soggetti per conto dei quali viene effettuato il pagamento
Per pagamento relativi a un contratto tra un soggetto diverso dal sottoscrittore e il Creditore (es. per liquidazione di
fatture intestate a terzi) compilare i campi successivi, Se il pagamento concerne il debitore, lasciare in bianco
Codice
Nome effettivo
Identificativo
Del debitore
Dell’effettivo
debitore
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Il creditore compila questa sezione se l’incasso è effettuato per conto di un altro soggetto
Nome effettivo
creditore

Codice
Identificativo
effettivo creditore

Codice
identificativo
contratto
sottostante

Descrizione del
contratto

IN CASO DI REVOCA
Revoca il mandato per addebito diretto SEPA in oggetto, conferito alla Banca e relativo agli ordini di incasso
elettronici inviati da Noitel e contrassegnati con le coordinate di Noitel o aggiornate di propria iniziativa da Noitel
Luogo e Data
______________________

Il Cliente (Timbro e firma per esteso)
_________________________________

Il modulo compilato va inviato all’indirizzo e-mail o tramite raccomandata a Noitel Italia Via Tiburtina, 1072
– 00156- ROMA
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