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Autorizzazione permanente di addebito in c/c - SEPA Core Direct Debit
Riservato esclusivamente agli enti aderenti alla convenzione CONSIP ED. 17

Riferimento Mandato SEPA - Core Direct Debit:

Inserire nr. ODA

Cognome e Nome / Ragione Sociale del Titolare del conto corrente da addebitare*:

Indirizzo*: Via/ C.so / Piazza / Largo
N°*:

CAP *:

Prov. *:

Località *:

Paese *:

Coordinate bancarie IBAN del conto corrente da addebitare*:

Codice
Paese

CIN IBAN

CIN

ABI

CAB

Numero di conto corrente

Aperto presso la Banca (PSP):
Il PSP (Prestatore di Servizi di Pagamento) corrisponde alla Banca, compresa Bancoposta di Poste Italiane, presso la quale è aperto il conto

Codice identificativo Banca (BIC / SWIFT) obbligatorio solo per conto aperto in Paese diverso dall’Italia:
Codice Fiscale / partita IVA del titolare del conto*:

Ragione Sociale del Creditore*:

A2A S.p.A.

Codice identificativo del Creditore (Creditor Identifier)*:

IT17ENE0000011957540153

Sede Legale*: Via/ C.so / Piazza / Largo

Via Lamarmora, 230 – 25124 Brescia (BS) - Italia

Il sottoscritto Titolare del conto corrente / Sottoscrittore autorizza:
Il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato
X

Addebiti in via continuativa
Un singolo addebito

-

La Banca (PSP) ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.

Il rapporto con la Banca (PSP) è regolato dal contratto stipulato dal Titolare del conto corrente con la Banca (PSP) stessa.
Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca (PSP) il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto;
eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
Cognome e nome del sottoscrittore:
Codice fiscale del sottoscrittore:
(Le informazioni relative al sottoscrittore sono obbligatorie nel caso in cui sottoscrittore e Titolare del conto non coincidano –
Nel caso di c/c intestato a persona giuridica, il sottoscrittore del modulo deve coincidere con il soggetto delegato ad operare sul conto)
,
Luogo

Data *

Firma del Titolare del conto da addebitare / Sottoscrittore *

Dettagli relativi al rapporto sottostante fra Creditore e Debitore effettivo - Eventuali soggetti per conto dei quali viene effettuato il pagamento:
Nome dell’effettivo Debitore (intestatario fornitura)
Codice identificativo dell’effettivo Debitore (inserire P. IVA):
Il Creditore deve compilare questa sezione se l’incasso è effettuato per conto di un altro soggetto
Nome dell’effettivo Creditore:

A2A Energia S.p.A.
Riferimenti del contratto sottostante (inserire POD o, in caso di
più POD, scrivere “VEDI ALLEGATO” ed allegare l’elenco
completo dei codici POD)*:

Codice identificativo dell’effettivo creditore:

Descrizione del contratto:

Convenzione CONSIP ED. 17

12883420155

* 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).

ATTENZIONE! Il presente modulo deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e allegato all’Ordine di Acquisto
(ODA) contestualmente alla richiesta di attivazione dei punti di fornitura (POD), oppure va inviato successivamente al
seguente indirizzo di posta elettronica pa.a2aenergia@a2a.eu oppure alla mail pec pa.a2aenergia@pec.a2a.eu.
Il presente modulo NON deve essere consegnato alla banca.

