
Modulo B “Mandato SEPA SDD CORE” 
A COSA SERVE QUESTO MODULO? 

Il modulo consente di richiedere l’attivazione gratuita del servizio di addebito diretto e continuativo sul conto 
corrente indicato dei documenti emessi da parte di Isupe Srl (creditore con codice identificativo interbancario 
IT060010000000972490171) nei confronti dell’utenza per la quale viene attivato. 

 QUALI SONO I DOCUMENTI OBBLIGATORI PER L’ATTIVAZIONE?  
Il servizio viene attivato solo se viene allegato il documento di identità di chi firma la richiesta. Nel caso in cui questi 
non coincida con l’intestatario del conto corrente, il firmatario dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere un 
soggetto abilitato ad operare sul conto corrente. 

A CHI PRESENTARE IL MODULO? 
Il modulo, compreso degli allegati di cui sopra, deve essere restituito tramite e-mail all’indirizzo utenti@isupe.it 
oppure tramite il sito internet www.isupe.it nella sezione “Sportello Online Acqua”. Potete inoltre rivolgervi, durante 
gli orari di apertura, al nostro sportello di Via Bredina 6 a Brescia. 

1) Per quale UTENZA viene richiesto il servizio?

CODICE UTENTE (da indicare se l’utenza è già attiva) CODICE FISCALE (o PARTITA IVA) UTENTE 

 COGNOME e NOME (o RAGIONE SOCIALE) UTENTE 

2) Chi FIRMA il modulo è l’intestatario dell’UTENZA?
□ SI, è la stessa persona (passare al punto 3)

□ NO, è un ALTRO SOGGETTO che dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere titolato a rappresentare l’utente 

COGNOME e NOME SOTTOSCRITTORE QUALIFICA sottoscrittore rispetto ad intestatario UTENZA 
(famigliare, delegato, legale rappresentante, ecc.) 

3) Chi FIRMA il modulo è l’intestatario del CONTO CORRENTE di addebito?
□ SI, è la stessa persona (passare al punto 4)

□ NO, è un ALTRO SOGGETTO che dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere abilitato ad operare sul c/c indicato

COGNOME e NOME SOTTOSCRITTORE QUALIFICA sottoscrittore rispetto ad intestatario CONTO 
(potere di firma, legale rappresentante, ecc.) 

4) Quale è l’IBAN del conto corrente su cui deve essere effettuato l’addebito continuativo?  

Codice 
Paese 

Codice 
Controllo 

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

ATTENZIONE: se avete lasciato un recapito e-mail riceverete conferma di registrazione del modulo da parte di Isupe. I tempi tecnici di attivazione sono 
variabili: di norma la richiesta viene inviata alla Banca con il primo documento di addebito emesso in data successiva alla registrazione. L’attivazione 
effettiva può essere verificata controllando che sui documenti ricevuti sia indicato l’addebito in conto corrente (in caso contrario il servizio non è ancora 
attivo ed i documenti devono essere pagati con le normali modalità indicate sugli stessi). Inoltre, l’esito del buon fine del pagamento in conto corrente, è 
sempre onere dell’utente/intestatario del conto ed eventuali mancati pagamenti verranno di conseguenza gestiti da Isupe come “morosità”. Il rapporto 
con il PSP - Prestatore di Servizio (Banca, Banco Posta, ecc.) è regolato dal contratto stipulato dal debitore (l’utente) con il PSP stesso. Il debitore consumer 
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. In caso di modifica dell’IBAN di addebito è sempre 
necessario presentare un nuovo modulo di adesione. 

5) Come possiamo RICONTATTARTI in caso di bisogno?

 NUMERO DI TELEFONO (fisso o mobile), INDIRIZZO E-MAIL, orari preferiti di ricontatto, ecc. 

Firmando la richiesta rilascia il consenso il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del REG. UE N. 679/2016. 

LUOGO E DATA  FIRMA LEGGIBILE 

 PRIMA DI INVIARE IL MODULO VERIFICA DI AVERE FATTO TUTTO 
o Hai compilato il modulo in maniera leggibile e lo hai firmato?
o Hai allegato il documento di identità di chi ha firmato?
o Hai indicato le qualifiche del sottoscrittore, se è una persona diversa dall’intestatario dell’utenza e/o

dall’intestatario del conto corrente?
o Hai ricontrollato che l’IBAN sia scritto in modo corretto?
o Hai inserito almeno un recapito telefonico a cui possiamo ricontattarti in caso di bisogno?
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