RICHIESTA MANDATO PER ATTIVAZIONE ADDEBITO SEPA

Azienda Creditrice: AGSM Energia SpA, coordinate bancarie: 3 K 5 2 7 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Riferimento del mandato (da indicare a cura del Creditore)
Dati dell’intestatario del contratto di fornitura
Codice Cliente _________________________ Codice di riferimento bolletta

(16 cifre)_____________________________

Codice Fornitura ____________________________________________________________________________________________
(questi dati sono facilmente individuabili sulla prima pagina della bolletta)

Cognome e Nome/Ragione Sociale (azienda) __________________________________________________________________
Indirizzo residenza __________________________________________________________________________________________
Città ____________________________________________________ CAP _____________________ PV _____________________
Cod. Fiscale ______________________________________________ Partita IVA _______________________________________
Recapito telefonico _____________________________________ E-mail ______________________________________________
Indirizzo della fornitura di:
Energia Elettrica __________________________________________________________________________________
Gas

___________________________________________________________________________________________

Dati dell’intestatario del conto (da compilare solo se l‘intestatario del conto è diverso dall’intestatario del contratto di
fornitura. Se l’utenza è intestata ad un’azienda, inserire i dati del titolare del conto corrente; se intestata a condominio,
inserire i dati dell’amministratore di condominio).
Cognome e Nome/Ragione Sociale (azienda) ____________________________________________________________________
Indirizzo residenza ___________________________________________________________________________________________
Cod. Fiscale ______________________________________________ Partita IVA _________________________________________
Coordinate bancarie del conto corrente da addebitare
COORDINATE INTERNAZIONALI BANCARIE(IBAN)
BANCA
CIN EUR

AGENZIA
CIN

ABI

CAB

CONTO CORRENTE

Attivazione addebito ricorrente
Il Correntista autorizza la Banca sopra indicata ad addebitare sul c/c identificato dall’IBAN sopra riportato, nella data di
scadenza indicata dall’Azienda Creditrice, tutti gli addebiti diretti SEPA inviati dalla stessa Azienda Creditrice e
contrassegnati con le coordinate di tale Azienda sopra riportate (o aggiornate ad iniziativa dell’Azienda), a condizione
che vi siano sul c/c da addebitare disponibilità sufficienti al momento dell’esecuzione dell’operazione di addebito.
Il correntista con utenze “residenziali” ha diritto di revocare il singolo addebito diretto entro il giorno lavorativo
precedente la data di scadenza, e di richiederne il rimborso entro 8 settimane dalla data di addebito.
Il correntista con utenze “business” ha il diritto di revocare il singolo addebito diretto entro il giorno lavorativo
precedente la data di scadenza, e di richiederne il rimborso entro 5 gg. lavorativi dopo la data di scadenza.

Data _____________________________________ Firma del Correntista _____________________________________

AGSM Energia S.p.a. 37133 Verona - Lungadige Galtarossa, 8 - C.F. P.IVA e R.I. VR 02968430237

