Mandato per addebito diretto SEPA
Riferimento dell'autorizzazione di addebito in c/c - Da completare a cura del creditore

Firmando il presente modulo di Domiciliazione bancaria, Lei autorizza (NOME DEL CREDITORE) ad inviare istruzioni alla sua Banca per effettuare addebiti RID diretti sul
suo conto corrente e (B) la sua Banca ad addebitare gli importi corrispondenti sul suo conto corrente in accordo alla richiesta di (NOME DEL CREDITORE).
Fa parte dei suoi diritti, la facoltà di essere rimborsato dalla sua Banca secondo i termini e condizioni previste nel Contratto di conto corrente sottoscritto con la sua Banca. Il
rimborso potrà essere richiesto entro 8 settimane dalla data di addebito. Per favore riempia tutti i campi marcati con un *

Dati anagrafici
COD.FIS./P.IVA

Nome del debitore/debitori

Indirizzo

*
Nome e numero della via

*
Codice postale

Paese

Località

Numero di conto corrente *

*
SWIFT BIC

IBAN

Nome del creditore

* ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A.
Nome del creditore

** 01753240850
Identificativo del creditore

** Ufficio: Corso Vittorio Emanuele, 61
Nome e numero della via

** 93100
Codice postale

Forma di pagamento

*Pagamento ricorrente

CALTANISSETTA

ITALIA

Località

Paese

o
o

Pagamento unico

Luogo della firma

Data

*

Località

Firma/e
Per favore, firmi qui

*

Nota: Contatti la sua Banca per ottenere ulteriori informazioni sui diritti relativi a questo mandato di domiciliazione

Informazione in merito alla relazione esistente tra il creditore ed il debitore - a titolo puramente informativo

debitore
Codice identificativo del debitore

Indichi in questo spazio qualsiasi numero di codice con il quale desidera essere identificato dalla sua Banca.

Persona a nome della
quale viene effettuato il
pagamento

Nome del titolare della Domiciliazione: si esegue un pagamento in conseguenza di un accordo tra (NOME DEL CREDITORE) ed altra persona (per esempio,
il pagamento di una fattura di un'altra persona). Indichi il nome di tale persona in questo spazio.
Se effettua il pagamento a suo nome e per suo interesse, lasci questo spazio in bianco.

Codice di identificazione del titolare della domiciliazione

Nome dell'ultimo creditore: il creditore deve compilare questa sezione se effettua l'incasso a favore di un terzo.

Codice di identificazione dell'ultimo creditore

Rispetto delle condizioni
contrattuali

Numero del contratto esistente

Descrizione del contratto

“Considerata la natura del servizio richiesto a mezzo del presente modulo, il conferimento dei dati personali in esso contenuti ha natura facoltativa rispetto alla gestione e prosecuzione del rapporto
contrattuale in essere , costituendo al contempo presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti inerenti al servizio medesimo. Ciò implica che Caltaqua-Acque di
Caltanissetta S.p.a. potrà eseguire operazioni di trattamento dati esclusivamente a condizione che il richiedente il servizio di cui al presente modulo abbia espresso il proprio libero ed incondizionato
consenso, previa attenta lettura dell’informativa stampata sul retro dello stesso.”
Fto: IL CLIENTE

Il Concessionario del Servizio

Luogo e Data

