
MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA 

N. Polizza :____________________

 
 

Dati relativi al debitore 

Adesione 
 

 
 

 

 
 
 

 

Revoca 

BANCA DEL DEBITORE 

Banca______________________ 

Agenzia_____________________ 

Coordinate bancarie del conto corrente da addebitare: 

IBAN 

 

SWIFT BIC: __________________________________ 

Coordinate dell’Azienda creditrice 

Cod. SIA (aggiungere il codice fiscale) 

BKR63 

9 7 6 0 1 9 0 0 1 5 8 

AFI ESCA S.A. 

Via Vittor Pisani 5 

20124 Milano (MI) 

Italia 

I T 

Sottoscrizione del modulo: 

Nome e Cognome_______________________ 

Indirizzo_______________________________ 

Località_______________________________ 

Codice fiscale 

Intestatario del conto (da compilare solo se diverso dal 
sottoscrittore): 
Nome e Cognome_______________________ 

Indirizzo_______________________________ 

Località_______________________________ 

Codice fiscale 

Il sottoscrittore autorizza la banca a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell’obbligazione o data 
prorogata d’iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici 
inviati dall’Azienda e contrassegnati con le coordinate del’Azienda creditrice su riportate (o aggiornate d’iniziativa 
dell’Azienda), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la banca di inviare la relativa contabile 
di addebito. 

Data di prelevamento il giorno 20 del mese 

Periodicità del pagamento: □ mensile □ trimestrale □ semestrale □ annuale

Il sottoscrittore ha la facoltà di opporsi all’addebito entro la data di scadenza o data prorogata dal creditore. 

Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel 
contratto di conto corrente per il recesso da quest’ultimo rapporto, da farsi mediante comunicazione scritta. 
Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza 
sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della banca e tempo per tempo vigenti. 
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le « Norme che regolano i conti correnti 
di corrispondenza e servizi connessi » a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente 
contratto. 

Luogo e data Firma del sottoscrittore 

_____________________________________________ _________________________________________ 

Il sottoscrittore revoca l’autorizzazione permanente di addebito in c/c in oggetto, aperto presso di Voi, degli ordini di incasso 
elettronici inviati dall’Azienda e contrassegnati con le coordinate dell’Azienda creditrice su riportate o aggiornate d’iniziativa 
dell’Azienda. 

Luogo e data Firma del sottoscrittore  

______________________________________________ _________________________________________ 


