MODULO 40

MANDATO PER ADDEBITO PERMANENTE DEI PAGAMENTI - SEPA
NB: il presente modulo è da inviare compilato e firmato con allegata la copia fronte/retro del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore alla e-mail: servizioclienti@onova.it

Mandato di autorizzazione SEPA DIRECT DEBIT B2B - CORE
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 asterisco (*) sono obbligatori.

Dati relativi al Sottoscrittore del mandato
Nome e Cognome / Rag. Sociale*
Indirizzo
Cod. Fiscale / Part. IVA*
IBAN del titolare del conto corrente *

I

T
(CIN I) (CIN N)

(ABI)

(CAB)

( Numero Conto )

Dati relativi al Creditore
Rag. Sociale del creditore*

ONOVA S.r.L.

Cod. Identificativo (Creditor Identifier)*

IT540010000002053850448

Sede Legale*

Piazza Fontana 6 - 20122 Milano (MI)

(Da compilare obbligatoriamente nel caso in cui Sottoscrittore e Debitore non coincidano)
Nome e Cognome
Cod. Fiscale

Stante quanto sopra, il sottoscritto debitore, dichiaratosi “non consumatore”, o “microimpresa”previa valutazione, dichiara di
aderire alla modalità di pagamento Direct Debit Business to Business (SDD B2B) e quindi, espressamente rinuncia alla facoltà
di rimborso, una volta eseguito il pagamento; prende atto che qualora l’attivazione della nuova domiciliazione sia dovuta ad una
trasferibilità su un’altra banca si sottintende la revoca della domiciliazione precedente.

CORE Stante quanto sopra, il sottoscritto debitore, dichiaratosi “consumatore”, prende atto della facoltà di richiedere alla Banca il

Servizio Clienti

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca.

Creditore e Debitore
Numero identificativo del contratto *

Contratto di fornitura per:

800 946353

____________________________________
* Firma/e

Numero Verde

__________________________ , _________________________
Luogo
Data di sottoscrizione*

EE

GAS

servizioclienti@onova.it

Onova Srl - Piazza Fontana, 6 - 20122 Milano (MI)

rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto entro e non oltre 8 settimane dalla data di addebito in conto; prende atto che qualora l’attivazione della nuova domiciliazione sia dovuta ad una trasferibilità su un’altra banca si
sottintende la revoca della domiciliazione precedente.

0735 762392

Singolo addebito O no

Fax

B2B

Ricorrente X
O si

02 87196211

Tipologia di pagamento*

