AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C DELLE DISPOSIZIONI SEPA CORE DIRECT DEBIT "FINANZIARIO"
RIFERIMENTO MANDATO (da compilare a cura del Creditore)

4276540000000_ _ _ _ _ _ _ _ _
Cognome e Nome / Ragione sociale

Nome Debitore *:
Via/P.zza/C.so/Largo/Strada

RIFERIMENTI DEBITORE

Indirizzo *:

N° civico :

CAP:

Provincia:

Località:

Paese:
Indicare l'IBAN del conto di pagamento

Conto di addebito *:
Presso la Banca:

SWIFT (BIC):
Indicare il Codice Fiscale o la PARTITA IVA del Debitore

PIVA/Codice Fiscale *:

RIFERIMENTI CREDITORE

Ragione Sociale Creditore *:
Codice identificativo del
Creditore (Creditor Identifier) *:

ALETTI GESTIELLE S.G.R. S.P.A.
IT55H010000007503720158
Via/P.zza/C.so/Largo/Strada

Indirizzo Sede Legale *:

VIA TORTONA

CAP:

20144

Paese:

ITALIA

Località:

MILANO

N° civico :

35

Provincia:

MI

Il sottoscritto Debitore autorizza:
- il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato *
addebiti in via continuativa (Ricorrenti)

un singolo addebito (One-off)

AUTORIZZAZIONE

- la Banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore
Con la presente sottoscrizione il debitore autorizza l'addebito di operazioni di cui all'art. 2, lettera i del D.Lgs. 11/2010 (operazioni collegate all'amministrazione degli
strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si aplicano) e prende atto che per tali operazioni, come da accordi con la propria Banca, non ha diritto a chiedere il
rimborso nel termine di 8 settimane. Rimane invece fermo il diritto del debitore di chiedere alla propria Banca di non addebitare tali operazioni fino alla data in cui il
pagamento è dovuto.
Inserire Cognome e Nome del sottoscrittore del modulo nel caso in cui sottoscrittore e il Debitore non coincidano

Nome sottoscrittore:
Inserire il Codice Fiscale del sottoscrittore del modulo nel caso in cui sottoscrittore e il Debitore non coincidano

Codice Fiscale sottoscrittore:
(Le informazioni relative al sottoscrittore sono obbligatorie nel caso in cui sottoscrittore e Debitore non coincidano)

/
Luogo

/
Data *

Firma del Debitore *

N.B.: I diritti del Debitore riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca
* i campi indicati con un asterisco sono obbligatori

Dettagli relativi al rapporto sottostante fra Creditore e Debitore

Motivo dell'incasso: Piano di Accumulo Capitale (PAC)
Fondo:
Valuta di addebito

Importo rata:
Numero rate:

Periodicità:

RESTITUIRE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO A:

RISERVATO AL CREDITORE:

