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Mandato per addebito diretto SEPA – S.D.D. CORE
Riferimento del mandato

(Cod. assegnato dall’Azienda creditrice al debitore)

DATI DEL CREDITORE
ACQUEDOTTO POIANA SPA
Viale Duca degli Abruzzi 1 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
Reg. imprese di Udine, C.F. e P.I. n. 00160360301
Codice Identificativo (Creditor Identifier) IT970010000000160360301
TITOLARE DEL CONTRATTO IDRICO
CODICE IDENTIFICATIVO DEL DEBITORE*

CODICE CLIENTE
6 6 8 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Nome e cognome/Ragione sociale
Codice Fiscale/Partita IVA
DATI DELL’INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE
Nome e cognome/Ragione sociale*
Codice Fiscale/Partita IVA*
Via e numero civico
Località
Codice IBAN del conto corrente*
Cod.
Paese

CIN
IBAN

Cin

ABI

DATI DEL SOTTOSCRITTORE

CAB

Numero Conto Corrente

(da compilare obbligatoriamente nel caso in cui sottoscrittore e debitore non coincidano) (1)

Nome e cognome
Codice fiscale
TIPOLOGIA DI PAGAMENTO*

RICORRENTE

SINGOLO ADDEBITO

AUTORIZZAZIONE
Con la sottoscrizione del presente mandato, il Debitore autorizza il Creditore a disporre l’addebito del conto
sopra indicato e autorizza la Banca/Posta del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle
disposizioni impartite dal Creditore.
Il rapporto con la Banca/Posta è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca/Posta stessa.
Il sottoscritto Debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca/Posta secondo quanto previsto
nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8
settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
REVOCA
Il debitore revoca il mandato per addebito diretto SEPA sopraindicato.
I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori.

Luogo e data* _________________

Firma del debitore*_________________________

Allegato obbligatorio: fotocopia carta d’identità (in mancanza il mandato non verrà accettato)
Note: (1) Il sottoscrittore del modulo deve essere sempre persona fisica: nel caso di c/c intestato a persona giuridica,
coincide con il soggetto delegato ad operare sul conto; nel caso di c/c intestato a persona fisica, coincide con il titolare
medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso.
Avvertenze:
- I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca/Posta.
- I documenti di debito (fattura, ricevute, bollette etc.) che danno luogo agli ordini di incasso elettronici (nonché le eventuali
proroghe di scadenza) verranno inviati direttamente dall’Azienda al debitore.
Modalità di restituzione del modulo: direttamente presso gli sportelli; a mezzo posta elettronica all’indirizzo
contratti@poiana.it; a mezzo telefax al numero 0432 700771; via posta ordinaria ad Acquedotto Poiana spa - Viale Duca degli
Abruzzi, 1 - 33043 Cividale del Friuli – UD
Mod. RP.15/1 11/2018

