
MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA B2B

Riferimento del mandato (da indicare a cura del Creditore) 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore:

      autorizza il Creditore a disporre l'addebito del conto indicato nella sezione sottostante;

      autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l'addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore.

I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori.

DATI RELATIVI AL DEBITORE
Ragione Sociale* ( Nome del/i Debitore/i ) __________________________________________________________________________________

Indirizzo, Via N° Civico _______________________________________________________________ Codice Postale _____________________

Località _______________________________________ Paese ____________________________________

Cod. Fiscale/Pari. IVA* ( Cod. Fiscale I Pari. IVA del Debitore ) ________________________________________________________________

IBAN* ( IBAN del titolare del conto corrente ) ______________________________________________________________

DATI RELATIVI AL CREDITORE
Ragione Sociale del Creditore ( Nome del Creditore )*  FUTURENERGY RINNOVABILE SRL

Codice identificativo del Creditore ( Credi/or ldentifier )* IT480010000010483110010

Sede Legale* ( Via e N° Civico, Codice Postale, Località e Paese ) VIA ARGINE POLCEVERA 16/D - 16161 - GENOVA - ITALIA

DATI RELATIVI AL SOTTOSCRITTORE
(Da compilare obbligatoriamente nel caso in cui Sottoscrittore e Debitore non coincidano)

Nome e Cognome _________________________________________________________ Cod. Fiscale _________________________________

TIPOLOGIA DI PAGAMENTO*                      Ricorrente                    Singolo addebito

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. La presente autorizzazione ha valenza esclu-
sivamente per transazioni business-lo-business. Il sottoscritto Debitore non ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto 
addebitato, può tuttavia richiedere alla Banca di non procedere all'addebito del conto indicato prima della data di scadenza della richies-
ta di pagamento. 

Luogo _________________________         Data di sottoscrizione*_____________________________ 

     

Firma/e __________________________________________________ 

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca.

 

 √ 



MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA B2B

DATI CONCERNENTI IL RAPPORTO SOTTOSTANTE FRA CREDITORE E DEBITORE
(indicazione facoltativa a mero scopo informativo)

Codice Identificativo del Debitore _________________________________________________________________________________________

Nome dell'effettivo Debitore (se del caso) __________________________________________________________________________________

                                                                   __________________________________________________________________________________ 

Nome dell'effettivo Debitore (se del caso) __________________________________________________________________________________

                                                                   __________________________________________________________________________________ 

Riferimenti del contratto sottostante         __________________________________________________________________________________

                                                                   __________________________________________________________________________________

Restituire ii modulo debitamente compilato a:  

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Riservato al Creditore: 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________    

Indicare il codice di riferimento che si vuo/e che la Banca de/ Debi/ore citi nell'addebito

Nome de/la controparle di riferimento de/ Debitore.‚ se si effettua un pagamento relativo a un con/ratio Ira ii
Credi/ore e un a/fro soggetto diverso dal Debi/ore indicato nel presente mandala (ad es. pagamento di fatture

intestate a terzi) indicare ii nominativo di tale soggetto. Se ii pagamento concerne ii Sottoscrittore lasciare in bianco. 

Cadice identificativo de/la controparle di riferimento de/ Debi/ore

Nome de/la controparle di riferimento de/ Credi/ore.- ii Credi/ore deve compilare questo campo se /'incasso
e effettuato per canto di a/fro soggetto 

Cadice identificativo de/la controparle di riferimento de/ Credi/ore

Numero identificativo de/ con/ratio sottostante *

Descrizione de/ contralto
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