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MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER ADDEBITO IN C/C
ADDEBITI DIRETTI SEPA - SEPA CORE DIRECT DEBIT
AZIENDA CREDITRICE
BANCA DI APPARTENENZA : Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari

ACQUAPURISSIMA di CHIARELLI PIETRO
Via Fran.sco Baracca, 03 - 74012 CRISPIANO (TA)

FILIALE:

MARTINA FRANCA

Cod. IBAN del Creditore

INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE ( dati relativi al debitore)
Nominativo:
Indirizzo:
Località:

CAP

Codice Fiscale (obbligatorio):
Cod. IBAN del Debitore:
FILIALE:

BANCA DI APPARTENENZA :

ADESIONE
Il sottoscrittore autorizza la Banca a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell’obbligazione o data
prorogata d’iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati
dall’Azienda o suoi cessionari e contrassegnati con le coordinate su riportate, eventualmente aggiornate d’iniziativa, dall’Azienda
creditrice o da suoi cessionari, a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la Banca di inviare la
relativa contabile di addebito.
Il debitore ha diritto di revocare il singolo addebito diretto SDD entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza indicata
dall'Azienda creditrice o i suoi cessionari e di chiedere il rimborso di un addebito diretto SDD autorizzato entro 8 settimane dalla
data di addebito, secondo gli accordi ed alle condizioni previsti nel contratto del conto corrente sopra indicato (di seguito
"Contratto di conto corrente") che regolano il rapporto con la Banca del debitore.
Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con preavviso pari a quello previsto nel contratto di
conto corrente per il recesso da quest’ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta.
Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto
fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Banca e tempo per tempo vigenti.
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le “norme che regolano i conti correnti di
corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto.

Luogo:

Data: (gg-mm-aaaa) __/__/____

Firma del sottoscrittore

Inviare il modulo firmato e compilato in tutte le sue parti, con allegata copia di un documento d’identità, all’indirizzo mail:
P.E.C. > acquapurissima@legalmail.it o > amministrazione@acquapurissima.it
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