ADDEBITO IN C/C

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C
disposizioni SEPA BUSINESS-TO-BBUSINESS DIRECT DEBIT

AZIENDA CREDITRICE
CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI SAVONA - C.F. 80005350097
VIA AL MOLINERO 12/R B - 17100 - SAVONA - ITALIA - info@cassaedilesavona.it

Codice identificativo Creditore (ID): IT07ZZZ0000080005350097
Denominazione Impresa debitrice

Forma giuridica

Codice C.E.

RIFERIMENTI DEBITORE

Indirizzo sede legale

CAP

Conto di addebito - IBAN del conto di pagamento
Nazione

Check

Cin

ABI

CAB

numero C/C

Presso la Banca

Partita IVA del debitore

Codice Fiscale del debitore

Compilare a cura del sottoscrittore del modulo ovvero il firmatario del conto corrente indicato
Cognome

Nome

Data di nascita

in qualità di
dell'impresa autorizza:
·

Il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato l'addebito in via continuativa.
la Banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore
·

AUTORIZZAZIONI

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal debitore con la Banca stessa.

NOTE

La presente autorizzazione ha valenza esclusivamente per le transazioni business-to-business.
Il sottoscritto non ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, tuttavia, può richiedere alla banca di non procedere
all'addebito del conto indicato prima della data di scadenza della richiesta di pagamento.

I diritti del Debitore riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca
Allegare tassativamente un documento di identità valido e copia del tesserino sanitario del firmatario
Restituire alla Cassa Edile di Savona il presente modulo debitamente compilato e firmato ai recapiti sopra indicati o allegandolo alla denuncia
M.U.T.
In osservanza dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GPDR) i dati conferiti verranno trattati e
trasmessi tramite strumenti informatici e manuali a garanzia della loro sicurezza e verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse alle
attività di competenza.
Firma leggibile del firmatario del conto corrente e timbro della Impresa
Luogo

Data

