Banca del debitore
Istituto ____________________________
Via Sebastiano Mele n°7/g (09170) Oristano
Tel. 0783-73287 fax 0783-73700
www.confcommerciodioristano.it
mail: oristano@confcommercio.it

Succursale _____________________________________

SEPA DIRECT DEBIT BUSINESS TO BUSINESS – AUTORIZZAZIONE PERMENENTE DI ADDEBITO IN C/C
Codice identificativo di Confcommercio Oristano
ID creditore

Codice assegnato da Confcommercio Oristano al debitore (ID mandato)

IT 250010000080005550951
DATI RELATIVI AL DEBITORE
Coordinate bancarie IBAN del conto corrente da addebitare

IT
codice paese

cin iban

CIN

codice ABI

SOTTOSCRITTORE DEL MODULO

CAB

numero conto corrente

INTESTATARIO DEL CONTO (da compilare solo se diverso dal sottoscrittore)

Nome e cognome

Indirizzo

Anagrafica

Località

Cod. Fiscale

□
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E

C.F –P.IVA

Il sottoscrittore autorizza la Banca a margine ad addebitare sul c/c identificato dall’IBAN sopra riportato, nella data di scadenza indicata da Confcommercio
Oristano, tutti gli addebiti diretti SEPA Direct Debit BUSINESS TO BUSINESS inviati dalla stessa Confcommercio e contrassegnati con le coordinate su
riportate (o aggiornate d'iniziativa da Confcommercio), a condizione che vi siano sul c/c disponibilità sufficienti al momento dell’esecuzione delle operazioni
di addebito e senza necessità per la Banca di inviare relativa contabile di addebito.
Il sottoscritto prende atto che, in conformità alle norme contenute nel “SEPA BUSINESS TO BUSINESS DIRECT DEBIT SCHEME RULEBOOK” vigente
approvato dall’European Payment Council (E.P.C.) e in base agli accordi ed alle condizioni previsti nel contratto del conto corrente sopra indicato (di seguito
“Contratto di conto corrente”) che regolano il rapporto con la Banca:
- ha diritto a revocare il singolo addebito diretto “SEPA Direct Debit Business to business” entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza
indicata da Confcommercio Oristano;
- non può avvalersi del diritto di ottenere il rimborso, di cui agli artt.13 e 14 del D.Lgs. n.11 del 27/01/2010, del singolo addebito diretto “SEPA Direct
Debit Business to business” debitamente autorizzato;
- si impegna ad informare la Banca circa le eventuali modifiche o la revoca del Mandato sottoscritto, rilasciato a Confcommercio Oristano.
Il debitore ha facoltà di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dal presente accordo, mediante revoca dell’autorizzazione, ai sensi di quanto
previsto nel riquadro successivo. La Banca del debitore ha facoltà di recedere dal presente accordo con un preavviso non inferiore a due mesi, da darsi
mediante comunicazione scritta, fatte salve eventuali altre disposizioni previste nel Contratto di conto corrente. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate
le condizioni già indicate nel medesimo Contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto tra le parti, o in mancanza rese pubbliche presso gli sportelli
della Banca e per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le Norme del Contratto di conto corrente
di cui al presente accordo fa parte integrante.

Luogo e data __________________________
Firma del Sottoscrittore
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_____________________________________________________________

Il sottoscrittore revoca l'autorizzazione permanente di addebito in c/c in oggetto, aperto presso l’Istituto bancario sopra indicato, degli ordini di incasso
elettronici inviati da Confcommercio Oristano e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda stessa su riportate o aggiornate d'iniziativa da Confcommercio
Oristano.

Luogo e data __________________________
Firma del Sottoscrittore

_____________________________________________________________

