MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA (Gas Metano)
Autorizzazione permanente di addebito in conto per richiesta di incasso utenza Umbria Energy SpA

AV9XY1
RIFERIMENTO DEL MANDATO - CODICE IDENTIFICATIVO UTENZA

La sottoscrizione del presente mandato comporta:
A) l’autorizzazione a Umbria Energy SpA a richiedere all‘Istituto di Credito del debitore l’addebito del suo conto e
B) l’autorizzazione all‘Istituto di Credito del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Umbria Energy Spa.
Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dal proprio Istituto di Credito secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultimo. Se del caso,
il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Dati del Debitore (Intestatario del contratto)
Debitore *
Indirizzo *
Località *

CAP

Conto di Addebito *
Indicare l’IBAN del titolare del conto di pagamento

SWIFT BIC
Codice Fiscale/Partita Iva*

Dati relativi al titolare del c/c (da compilare obbligatoriamente nel caso in cui il titolare e debitore non coincidano)
Nome del Sottoscrittore **
Nel caso di aziende indicare nome del legale rappresentante

Codice Fiscale **
Nel caso di aziende indicare il CF del legale rappresentante

Campi da compilare al cura del Creditore
Ragione Sociale

UMBRIA ENERGY SPA

Cod. Identificativo creditore

IT620020000001313790550

Indirizzo

VIA GIORDANO BRUNO, 7

Codice Postale - Località

05100 – TERNI - TR

Paese

ITALIA

I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.

x
LUOGO E DATA SOTTOSCRIZIONE

FIRMA/E

Titolare del trattamento dei dati personali è UMBRIA ENERGY SPA, con sede legale in Via Giordano Bruno, 7 - 05100 Terni. L’informativa completa è disponibile sul sito umbriaenergy.it

x
FIRMA/E

* i campi sono obbligatori
** obbligatorio nel caso in cui il titolare del conto è diverso dal debitore e nel caso di aziende indicare il nominativo e codice fiscale del legale rappresentante

Prov.

