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Mandato per addebito diretto SEPA Core
Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore:
autorizza il Creditore (La Commissionaria Fiorentina Snc) a disporre l'addebito del conto indicato nella sezione sottostante;
autorizza la Banca/Posta del Debitore ad eseguire l'addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore (La Commissionaria
Fiorentina Snc).
I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori.
Il rapporto con la Banca/Posta e' regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca/Posta stessa. Il Debitore ha diritto di ottenere il
rimborso dalla propria Banca/Posta secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest'ultima. Se del caso, il rimborso
deve essere richiesto entro 8 settimane dalla data di addebito in conto.
Il pagamento tramite addebito diretto SEPA comporta un costo aggiuntivo per recupero delle spese bancarie/postali sostenute da La
Commissionaria Fiorentina, attualmente € 0,77 (€ 1,00 se domiciliato presso la Posta) esente IVA per bolletta. Tali importi possono
cambiare a seconda delle condizioni applicate dalla Banca/Posta a cui si appoggia La Commissionaria Fiorentina.
Riferimento del mandato*
(da compilare a cura del Creditore)
Tipologia di pagamento*

Ricorrente
Dati relativi al Debitore (intestatario del conto corrente)

Cognome e nome / Ragione sociale*
Indirizzo*
Codice fiscale / Partita IVA*
IBAN*
SWIFT BIC (solo per IBAN internazionali)
Dati relativi al Creditore
Ragione sociale*

La Commissionaria Fiorentina Snc

Codice identificativo*

IT450010000000445730484

Sede legale*

Via B. Cennini, 4/r - 50123 - Firenze - Italia
Dati relativi al Sottoscrittore (da compilare obbligatoriamente se diverso dall'intestatario del conto corrente)

Cognome e nome
Codice fiscale

Luogo e data di sottoscrizione*

*Firma/e

Dati relativi all'utenza idrica - facoltativi e a mero scopo informativo
Numero Utente
Intestazione bolletta
Indirizzo
Telefono
Email
Restituire il modulo compilato a La Commissionaria Fiorentina via fax al 055.211541 o via email a info@commissionaria.it allegando:
copia del documento di identita' valido;
copia del tesserino del codice fiscale del Sottoscrittore.
Portare una copia del modulo compilato alla propria Banca/Posta.

