Mandato SEPA DIRECT DEBIT
Autorizzazione per l’addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA DIRECT DEBIT

Codice univoco del mandato (da indicare a cura del creditore)

Tipo mandato SEPA (CORE/B2B)

Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore:



Autorizza il Creditore a disporre l’addebito del conto indicato nella sezione sottostante.
Autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore.

I campi contrassegnati con l’asterisco (*) sono obbligatori.

Dati relativi al Debitore (Indirizzo utenza)

Codice Utenza

Nome e Cognome / Rag. Sociale*
Indirizzo Fornitura
Cod.Fiscale/Part.Iva*

Coordinate bancarie debitore IBAN*

Dati relativi al Creditore
Ragione sociale del creditore: ACQUE DEL CHIAMPO SPA
Codice indentificativo (Creditor Identifier) IT60ZZZ0000002728750247
Indirizzo Sede Legale: Via Ferraretta, 20

36071 ARZIGNANO VI

Dati relativi al sottoscrittore (Da compilare obbligatoriamente nel caso in cui Sottoscrittore e Debitore non coincidano)*
Nome e Cognome
Codice Fiscale

Tipologia di pagamento* (Ricorrente/Singolo addebito) Addebito Ricorrente
Il rapporto con la banca è regolato dal contratto sottoscritto dal Debitore con la Banca stessa. Il sottoscrittore ha facoltà di chiedere il rimborso di
quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto.

Arzignano,

____________________________________________
Firma del debitore*

Acque del Chiampo s.p.a. via Ferraretta, 20 36071 Arzignano (VI)
Tel. 0444 459111 fax 0444 459222 C.F. 81000070243 P.IVA 02728750247
R.I. di VI n. 81000070243 R.E.A. n. 271789 cap.soc..33.051.890,62 Euro int.. vers.

AVVERTENZE

1.

Il sottoscrittore del modulo deve essere sempre persona fisica. Nel caso di c/c intestato a persona giuridica, coincide
con il soggetto, persona fisica, con potere di rappresentanza. Nel caso di c/c intestato a persona fisica coincide con il
titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sul conto stesso.

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:
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Note per l’utente
Vi informiamo che a partire dal 01/02/2014, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 260/2012 del 14/03/2012,
in materia di Area unica di pagamenti SEPA- Single Euro Payments Area, tutti i pagamenti domiciliati sul vostro conto corrente e
attualmente basati sul servizio RID, saranno eseguiti mediante il nuovo servizio di Addebito Diretto “ SEPA SDD CORE” oppure
“SEPA SDD B2B” in base alla classificazione del cliente (consumatore, non consumatore o micro impresa ).
-

Nel caso di “SDD Core”, utilizzabile per tutte le tipologie di clienti, è possibile per questi ultimi chiedere il rimborso
dell’operazione di pagamento fino a 8 settimane dalla data di addebito in conformità con l’art. 13 del D.Lgs 11/2010.
Nel caso di “SDD B2B” utilizzabile solo per i clienti non consumatori o microimprese, non c’è la possibilità di chiedere
il rimborso dell’operazione di pagamento, dopo la data di scadenza.

La sottoscrizione del presente mandato comporta l’autorizzazione del Creditore a richiedere alla banca del Debitore l’addebito sul
suo conto corrente e l’autorizzazione alla Banca del Debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni
impartite dal Creditore.
Entrambe le forme di addebito implicano:







La dematerializzazione dei dati del mandato e la conservazione del mandato stesso a cura del Creditore.
La notifica al cliente da parte dell’impresa (ad esempio, tramite Fattura) almeno 14 giorni prima della data di addebito (
salvo diversi accordi fra l’impresa creditrice) degli estremi dell’operazione data e importo d’addebito.
Il diritto del cliente di opporsi all’operazione entro il giorno che precede la data di addebito.
Il diritto di rimborso su operazioni addebitate in assenza di mandato valido (cioè non autorizzate dal cliente) fino a 13
mesi dalla data di addebito.
Cancellazione automatica del mandato di pagamento per gli addebiti diretti trascorsi 36 mesi dalla data dell’ultimo
pagamento.
Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo dandone comunicazione scritta.
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