EN ISO 9001:2015 n°1722

Spett.le
Unicoenergia S.r.l.
Via R. Bracco, n. 71
80138 – Napoli (Na)
MODULO SEPA DIRECT DEBIT CORE
UNICO/N0000..................................E.E/GAS

Periodicità di incasso (barrare la casella interessata)
In via continuativa

Un singolo addebito

Dati del Creditore
Unicoenergia S.r.l.
Via Roberto Bracco n. 71 – 80138 Napoli (Na)
P.IVA 07615521213

Rif. Mandato

Codice Identificativo del Creditore (Creditor Identifier)

Dati del Debitore
Nome e Cognome

Indirizzo Residenza

Codice Fiscale

Coordinate del c/c da addebitare
Istituto di Credito del
Debitore
Codice IBAN

Codice SWIFT (BIC)

Dati del Sottoscrittore modulo SDD (da compilare obbligatoriamente nel caso in cui Debitore e Sottoscrittore non coincidono)
Nome
e
Cognome/Ragione
sociale
Codice Fiscale/Partita
IVA

ADESIONE
Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore:
- autorizza il Creditore a disporre dell'addebito del conto sopra indicato;
- autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l'addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore. Il rapporto con la Banca è regolato dal
contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. Il presente mandato è riservato esclusivamente ai rapporti tra imprese. il Debitore non ha diritto al
rimborso dalla propria banca successivamente all'addebito sul suo presente conto, ma ha diritto di chiedere alla propria banca che il suo conto non venga
addebitato entro il giorno antecedente a quello in cui il pagamento è dovuto. Titolare del trattamento dei dati personali è Unicoenergia S.r.l., con sede legale
in Via R. Bracco 71 – 80138 Napoli (Na). L’informativa completa è disponibile sul sito www.unicoenergia.com

Luogo e data______________________________

X Timbro e Firma del sottoscrittore________________________________________
(titolare o delegato del conto corrente)

N.B. Da rispedire firmato a uno dei seguenti indirizzi: Unicoenergia S.r.l., Via R. Bracco n. 71 – 80138 Napoli (Na); PEC: clientiunicoenergia@pec.it; Fax: 08119314182 allegando la copia del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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