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Autorizzazione permanente di addebito in conto corrente
Modulo Mandato SEPA SDD Core

SERVIZIO LAMPADE VOTIVE
Compilare il modulo in ogni sua parte  e restituire via email all’indirizzo votive@isupe.it o via fax al numero 030 38 488 44

Il sottoscritto

Dati identificativi del SOTTOSCRITTORE
Il sottoscrittore del modulo è colui che firma il modulo, quindi è sempre una persona fisica.
Deve essere il titolare del conto corrente o un soggetto delegato ad operare (potere di firma) sullo stesso.
 COGNOME e NOME SOTTOSCRITTORE

 CODICE FISCALE SOTTOSCRITTORE

in qualità di titolare e/o soggetto delegato ad operare sul seguente conto

Dati identificativi del Conto Corrente DEBITORE
Il debitore è l’intestatario del conto corrente di addebito e può essere una persona fisica o una persona giuridica.
 COGNOME NOME (o RAGIONE SOCIALE) INTESTATARIO CONTO

 CODICE FISCALE (o PARTITA IVA) INTESTATARIO CONTO

 Codice IBAN del conto corrente 
Codice
Paese

Codice
Controllo

CIN

ABI

CAB

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

AUTORIZZA il seguente Creditore

Dati identificativi del CREDITORE
A2A Energia S.p.A.

Ragione Sociale:
Codice Fiscale/Partita IVA:

12883420155

Codice Identificativo Creditore:

IT35LVO0000012883420155

Codice IBAN Creditore:

IT 47 E 03111 01673 000000037591

a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti - in via continuativa - relativi a tutte le forniture del servizio

LAMPADE VOTIVE della seguente utenza
Dati identificativi dell’utenza (Debitore finale)
 Numero Utente:
 Cognome Nome/Ragione Sociale:
 Codice Fiscale/Partita IVA:

Modulo LV
B Mandato
MandatoSEPA
SEPASDD
SDDCORE
CORE(Bianco)
(Bianco)WEB
WEB–Versione
–Versione20/03/2018
21/06/2018

 Numero di telefono:

Codice Riferimento Mandato SEPA:

(compilazione a cura di Isupe Srl)

1

ed il Prestatore di Servizi di Pagamento (di seguito PSP) ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite da A2A
Energia S.p.A.. Il rapporto con il PSP è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con il PSP stesso2. Il Debitore ha la
facoltà di richiedere al PSP il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto: eventuali
richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre otto settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

 LUOGO E DATA

 FIRMA LEGGIBILE DEL SOTTOSCRITTORE

NOTE PER LA COMPILAZIONE: la richiesta sarà accettata solo se il modulo sarà compilato in modo leggibile in ogni
sua parte dal titolare del conto corrente sul quale viene richiesto l’addebito o da soggetto delegato ad operare sul conto
corrente. Precisiamo che, nel caso di mandato già attivo per la medesima utenza, la presente richiesta di autorizzazione di
addebito in via continuativa sostituirà, per tutte le forniture LAMPADE VOTIVE attive, la precedente domiciliazione.
Al presente mandato è necessario allegare copia del Documento d’Identità valido e del Codice Fiscale del
sottoscrittore della richiesta di domiciliazione.
1
2

I Prestatori di Servizio possono essere le banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica ed istituti di pagamento autorizzati
I diritti del Debitore riguardanti l’autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dal PSP (ovvero l’istituto di credito).

