
AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C 
SEPA Core Direct Debit 

Opzione allineamento elettronico archivi (Servizio SEDA ADVANCED) 
 
Riferimento mandato 

 A  E  X  3  L  1                 
 

 Titolare del conto corrente da addebitare 
Cognome e nome / 
Ragione Sociale* 
Indirizzo*: 
Via / C.so / Piazza / Largo N°*: 

Località*: 
CAP*: Prov.*: Paese*: 
 Coordinate bancarie del conto corrente da addebitare* 

               
Codice 
Paese   C.D. CIN            ABI           CAB 
 
            
              Numero di conto corrente 

 

Aperto presso la banca (PSP): 
 
Il PSP (Prestatore di servizi di Pagamento) corrisponde alla Banca  
presso la quale è aperto il conto 

SWIFT / BIC:  
(solo per c/c esteri) 
Codice Fiscale / Partita IVA* del titolare del conto 
                     

 

 Identificazione del creditore 

Ragione Sociale: ABBANOA S.p.a. 
Codice Identificativo:  
(Creditor Identifier) IT760020000002934390929 

Sede Legale: Via Straullu 35, 08100 Nuoro NU 

 Il sottoscritto Titolare del conto corrente / Sottoscrittore autorizza: 
- Il Creditore  a disporre sul conto corrente sopra indicato 
 Addebiti in via continuativa (Recurrent) 
 Un singolo addebito (one-off) 
- La Banca (PSP) ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite  
  dal creditore 

 
Il sottoscritto Debitore, in base alle condizioni indicate nel contratto di conto corrente in 
precedenza sottoscritto, autorizza la Banca sopra intestata ad addebitare sul conto corrente 
identificato dal codice IBAN sopra riportato, nella data di scadenza indicata dal Creditore, tutti gli 
addebiti diretti SEPA inviati dallo stesso Creditore e contrassegnati con il Codice Identificativo del 
Creditore (Creditor Indentifier) sopra riportato, a condizione che vi siano sul conto corrente da 
addebitare disponibilità sufficienti al momento dell’esecuzione dell’operazione di addebito. 
 

Il sottoscritto Debitore ha il diritto di revocare il singolo addebito diretto SEPA entro la giornata 
operativa precedente la data di scadenza indicata dal Creditore e di chiedere il rimborso di un 
addebito diretto SEPA autorizzato entro 8 settimane dalla data di addebito in conto, in base alle 
condizioni indicate nel contratto di conto corrente in precedenza sottoscritto. 
 
Informazioni Sottoscrittore obbligatorie nel caso in cui sottoscrittore e Titolare  

del conto non coincidano 
Cognome e nome: 

Codice Fiscale:                      
 

Luogo e data* ……………………………………………………………………  

Firma del titolare del conto ………………………...……………………….. 
da addebitare / Sottoscrittore* 
(Nel caso di c/c intestato a persona giuridica, il sottoscrittore del modulo deve coincidere con il 
soggetto delegato ad operare sul conto) 

Dettagli relativi al rapporto sottostante fra Creditore e Debitore effettivo  
Indicazione facoltativa con finalità esclusivamente informative 
Eventuali soggetti per conto dei quali viene effettuato il pagamento: 
Nome dell’effettivo debitore: 
(intestatario fornitura)  
Codice Utente:  
Codice ULM:  
Descrizione del contratto:  Servizio idrico integrato 

 * I campi indicati con un asterisco sono obbligatori 
NB: i diritti del Titolare del conto corrente riguardanti l’autorizzazione sopra riportata sono indicati 
nella documentazione ottenibile dalla Banca (PSP) 

 

X 

 

ALLEGATO AL SUB CONTRATTO PER IL SERVIZIO 
DI RIPARTO DEI CONSUMI,  RELATIVO AL CONTRATTO
CONDOMINIALE DEL CLIENTE 36583647 
COMUNITA COSTA PARADISO
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