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AUTORIZZAZIONE PERMANENTE PER L’ADDEBITO IN CONTO CORRENTE
DELLE DISPOSIZIONI SEPA CORE DIRECT DEBIT (1 )
DATI IDENTIFICATIVI DEL CREDITORE
Creditore: Simecom S.r.l.
Sede Legale: Via Rampazzini, 7 – 26013 Crema (CR)
Codice Identificativo del Creditore: IT460010000001274520194

DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE (di seguito DEBITORE)
Cognome e Nome/Ragione Sociale:
Codice Fiscale:

Codice IBAN del conto corrente
CIT

NC

CIN

ABI

CAB

CC

Il Sottoscritto Debitore autorizza il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa ed il Prestatore di Servizi di Pagamento (di
seguito “PSP”) ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore. Il rapporto con il PSP è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con il
PSP stesso.
Il Debitore ha facoltà di richiedere al PSP il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto stabilito nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso
devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito. (2)

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOTTOSCRITTORE(3)
da compilare solo se il sottoscrittore non coincide con il titolare del conto corrente)
Cognome e Nome/Ragione Sociale:______________
Codice Fiscale:
Partita Iva:
DATA __________________________

FIRMA E TIMBRO(4)_______________________________________________

TITOLARE DEL CONTRATTO
Cod. Contratto GAS:_________________________________

CF:_________________________________________________

Ragione Sociale:_____________________________________

Telefono:____________________________________________

Cod. Contratto EE:___________________________________

CF:_________________________________________________

Ragione Sociale:_____________________________________

Telefono:____________________________________________

DATA __________________________

FIRMA E TIMBRO(4)_______________________________________________

Si allega Carta d’identità e codice fiscale del titolare del conto corrente e del contratto / Visura camerale in caso di Partita iva
Inviare poi il tutto per mail all’indirizzo: servizioclienti@simecom.eu
Note:
1) La presente autorizzazione permanente di addebito in conto corrente è subordinata all’accettazione da parte del Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) del
Debitore.
2) A titolo esemplificativo, possono essere PSP le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento autorizzati.
3) Nel caso di c/c intestato a persona giuridica il sottoscrittore coincide con il soggetto delegato ad operare sul conto. Nel caso di c/c intestato a persona fisica il
sottoscrittore coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso.
4) Il timbro è obbligatorio per tutte le società e/o soggetti con partita iva.

