ACQUE VERONESI s.c. a r.l.
Lungadige Galtarossa, 8 – 37133 Verona
C.F. e iscrizione al Reg. Imp. di Verona 03567090232

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA
(Revoca ogni precedente mandato associato a questa specifica utenza)

Riferimento del mandato:
La sottoscrizione del presente mandato comporta l’autorizzazione ad ACQUE VERONESI S.C.A R.L. a richiedere alla banca
del debitore l’addebito del suo conto e l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente
alle disposizioni impartite da ACQUE VERONESI S.C.A R L.
Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il
rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data
di addebito in conto.

Nominativo Debitore
Codice Servizio
Indirizzo
Località
Paese
CIN EUR

IBAN

CIN

SWIFT BIC (*)
Tipo del pagamento
Creditore
Codice Identificativo del Creditore
Indirizzo sede legale
Codice Postale – Località
Paese

ABI

CAB

CONTO CORRENTE

(*) non necessario per addebiti su banche italiane

⌧ ricorrente

singolo

ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
IT64ZZZ0000003567090232
LUNGADIGE GALTAROSSA N. 8
37133 - VERONA
ITALIA

Dati dell’intestatario del conto da compilare solo se:
•
l’intestatario del conto è diverso dall’intestatario del contratto di fornitura;
•
l’utenza è intestata ad un’Azienda, inserire i dati del titolare del conto corrente;
•
l’utenza è intestata a condominio, inserire i dati dell’amministratore di condominio.
Intestatario
Indirizzo residenza
Codice Postale – Località
Paese

Restituire il modulo compilato e completo di copia documento d’identità a:
sepa@acqueveronesi.it oppure allo Sportello di riferimento.
Luogo e data di sottoscrizione

Firma del correntista

__________________________________________

____________________________________________

N. Verde Clienti e URP 800 735 300 solo da rete fissa
199 127 171 da rete mobile a pagamento
Entrambi i numeri sono disponibili negli orari:
8,00-20,00 da lunedì a venerdì e 8,00-13,00 il sabato

Sito: www.acqueveronesi.it
Per comunicazioni:
http://www.acqueveronesi.it/contattaci.asp

