
 

 

  

Mandato per addebito diretto sul conto corrente bancario e/o postale 

AUTORIZZAZIONE ADDEBITI SEPA DIRECT DEBIT CORE 

Codice fornitura _______________________  
Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore:                                                                                                                        
 autorizza il Creditore a disporre l’addebito del conto indicato nella sezione sottostante; 
 autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore. 
I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori. 

Dati relativi al Debitore 
Nome e Cognome / 
Rag. Sociale* 

 

 Nome del/i Debitore/i 
Indirizzo  
 Via e N° civico Codice postale 
  
 Località Paese 
Cod. Fiscale/Part. 
IVA* 

 

 Cod. Fiscale / Part. IVA del Debitore                                                  tel.  
IBAN*   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 IBAN del titolare del conto corrente (indicare i 27 caratteri alfanumerici dell’IBAN) 
Dati relativi al Creditore 

Rag. Sociale* SACA SPA VIALE DEL COMMERCIO 2- 67039 SULMONA –AQ- 
 Nome del Creditore 
Cod. Identificativo* IT140010000092006600669 
 Codice identificativo del Creditore (Creditor Identifier) 

Dati relativi al Sottoscrittore (Da compilare obbligatoriamente nel caso in cui Sottoscrittore e Debitore non coincidano) 
Nome e Cognome  
Cod. Fiscale  
  

Tipologia di pagamento*  |x| Ricorrente | | Singolo addebito 

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. Il sottoscritto Debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla 
propria Banca 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. Inoltre autorizza  
 
Data lì ________________                                                              ____________________________________________________. 
                                                                                                                              Firma dell’intestatario o del sottoscrittore 

REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE 

Il debitore revoca il mandato per addebito diretto SEPA in oggetto e relativo agli ordini di incasso elettronici, inviati dall’Azienda e contrassegnati con le 
coordinate dell’Azienda o aggiornate d’iniziativa dell’Azienda 
 

Data lì ________________                                                              ____________________________________________________. 
                                                                                                                              Firma dell’intestatario o del sottoscrittore 
BOLLETTA@OnLine  
Bolletta @OnLine è il servizio che ti consente di ricevere la bolletta in formato elettronico, direttamente al tuo indirizzo di posta elettronica.  
Per attivare tale servizio, riporta di seguito l’indirizzo e-mail al quale desideri ricevere le bollette. 
 

e-mail ________________________________________________________________________________ 
 

Data lì ________________                                                             Firma _______________________________________________ 

MODULO da restituire compilato e firmato a:  SACA SPA Viale del Commercio n. 2 – 67039 SULMONA –AQ-  
Fax 0864.212171 e-mail info@sacaservizi.com                      -                                        Informativa Privacy: titolare del trattamento dei dati SACA S.p.A. 


