COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO s.r.l.
VIA SAN COLOMBANO, 3
15070 BELFORTE MONFERRATO (AL)
 0143.835314 -  0143.834505 -  info@comuniriunitibm.it
p.iva e cod.fis 02102300064

Il presente modulo potrà
essere inoltrato
compilato:
-via e-mail
-via fax
-via posta o consegnato a
mano

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE/REVOCA PER L’ADDEBITO IN CONTO CORRENTE
Mandato SEPA Direct Debit Core
Azienda creditrice: Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l.
Coordinate Bancarie: del conto corrente da addebitare/revocare:
IBAN: ___________________________________________________________
BANCA: _________________________________
Dati dell’intestatario del contratto di fornitura: (COD. UTENZA: ___________________)
Cognome e nome/Ragione sociale: ________________________________________________________
Via/Piazza: ___________________________________________________________n. civ. __________
Città ___________________________________________________Cap _____________Prov._____
Dati del correntista (persona fisica con l’operatività sul conto corrente):
Cognome e nome: _____________________________________________________________________
C.Fiscale_______________________________
Via _____________________________ Città ________________Cap ___________Prov._______
Telefono ________________________________________ e-mail____________________________
□ Autorizzazione (allegare copia documento d’identità e stampa IBAN da procedura bancaria):
Il correntista autorizza ad addebitare sul c/c sopra riportato, in via continuativa, nella data di scadenza indicata dall’Azienda
Creditrice, tutti gli addebiti diretti in c/c inviati dalla stessa Azienda creditrice e contrassegnati dalle coordinate Aziendali sopra
riportate, a condizione che vi siano sul c/c disponibilità sufficienti al momento dell’esecuzione dell’addebito. Il correntista ha
diritto di chiedere il rimborso di quanto addebitato entro 8 settimane dalla data di addebito, secondo gli accordi ed alle
condizioni previste nel contratto del conto corrente sopra indicato che regolano il rapporto con la Banca del Correntista. Il
Correntista autorizza il creditore ad avvalersi della deroga di cui al punto 4.3.4 del SDD Scheme Rulebook accettando la
riduzione del termine di prenotifica a giorni 5.

Data e luogo _______________________firma del correntista ________________________________
□ Revoca:
Il correntista revoca l’autorizzazione di addebito diretto sul c/c sopra riportato degli ordini di incasso elettronici inviati
dall’Azienda creditrice e contrassegnati dalle coordinate sopra riportate.

Data e luogo ________________________firma del correntista________________________________
Informativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)
La informiamo che i suoi dati saranno trattati da Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. con in qualità di titolare,
direttamente o tramite prestatori/società di servizi di sua fiducia. Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. tratterà i suoi dati in
forma elettronica e/o manuale secondo principi di liceità e correttezza nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Ai sensi del citato Regolamento Lei ha il diritto
di conoscere i suoi dati personali trattati nonché richiederne l’integrazione, rettifica o cancellazione contattando Comuni Riuniti
Belforte Monferrato S.r.l. all’indirizzo sopra riportato.
Comuni di:
Belforte Monferrato – Fresonara – Lerma – Bosio – Casaleggio Boiro – Montaldeo – Tagliolo Monferrato –
Mornese
Montegioco – Sardigliano – Villalvernia – Villaromagnano – Casalnoceto–Volpeglino

