AUTORIZZAZIONE ADDEBITO IN C/C DELLE DISPOSIZIONI SEPA CORE DIRECT DEBIT CODICE CLIENTE xxxxx
Opzione Allineamento Elettronico Archivi (Servizio SEDA)

RIFERIMENTO MANDATO (1)

G54130000000000xxxxxx

COORDINATE BANCARIE DEL CONTO CORRENTE DA ADDEBITARE
COD. SWIFT (BIC)
COD. IBAN (2)

DATI DEL DEBITORE
Sottoscrittore del modulo (3)

Intestatario del conto

Nome e Cognome ____________________________________
Indirizzo _____________________________________________
Località _____________________________________________

Anagrafica ___________________________________________
Codice Fiscale/Partita IVA

Codice Fiscale

CREDITOR IDENTIFIER (4)
Ragione Sociale del Creditore
Sede Legale (via/piazza)
Cap /Località

IT360010000004976201006
MERCEDES-BENZ CHARTERWAY S.r.l.
VIA RENATO LUNELLI 27
38121 TRENTO TN ITALIA

Autorizzazione
Il sottoscritto Debitore autorizza:
-

-

-

il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato
addebiti in via continuativa
un singolo addebito

-

il PSP (Prestatore di Servizi a Pagamento) ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore

Il rapporto con il PSP è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con il PSP stesso.
Il sottoscritto ha facoltà di richiedere al PSP il rimborso di quanto addebitato, 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.

_________________________
Luogo e data

________________________________________
Firma del Debitore
(in caso di società apporre timbro e firma Legale Rappr.)

N.B.: I diritti del Debitore riguardanti l’autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dal PSP.
Con la sottoscrizione del presente documento la Società invierà alla Banca indicata dal Cliente una richiesta per la verifica delle coordinate bancarie
fornite. Nessun costo sarà al riguardo addebitato fino all’attivazione del contratto e la citata richiesta sarà revocata dalla Società in caso di mancato
perfezionamento dell’operazione.
(1), (2), (3), (4) vedi avvertenze di seguito riportate:
AVVERTENZE - Note per la compilazione:
(1) Riferimento Mandato: codice assegnato dal Creditore al Debitore
(2) Vanno indicate le coordinate bancarie secondo lo standard IBAN. Sono riportate abitualmente nell’estratto conto periodico inviato dalla banca. Lo standard IBAN non utilizza
caratteri diversi da quelli alfanumerici (da 0 a 9, dalla A alla Z) ed è strutturato come segue:
.
(3) 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.
(4) Creditor Identifier: Codice identificativo del Creditore
Mercedes-Benz CharterWay S.r.l., Via Renato Lunelli 27 38121 Trento - TN, capitale sociale di Euro 520.000,00 interamente versato; Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Trento 04976201006, Partita I.V.A. 04976201006, R.E.A. Trento n. 211928
COPIA PER AZIENDA CREDITRICE (FAX 06-41595693)
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