MANDATO ADDEBITO DIRETTO SEPA
Se compilato a mano, si prega di scrivere in stampatello
La sottoscrizione del presente mandato comporta:
a) l’autorizzazione a Lario Reti Holding S.p.A. a richiedere alla banca del debitore l’addebito sul suo conto
b) l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Lario Reti
Holding S.p.A.
Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con
quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
Dati dell’intestatario del contratto di fornitura
Nome:
Cognome/Ragione sociale:

C.F. / P.I.

Creditore
Lario reti holding S.p.A.
Via Fiandra, 13
23900 Lecco (LC)
Codice Identificativo:

IT240020000003119540130

Tel.
Cod.Anagrafico:
Cod. Servizio

Dati dell’intestatario del conto di addebito se diverso
Nome:
Cognome/Ragione sociale:
C.F./P.I
.:
Residenza/Sede legale dell’intestatario del conto di
addebito
Piazza/Via:
Codice postale:
Città(località):
Provincia:
Nazione:

Conto di addebito
___________________________________________________________________
ABI
___________________________________________________________________
CAB
___________________________________________________________________
N° Conto Corrente
___________________________________________________________________
Nome della Banca
___________________________________________________________________
Codice IBAN
___________________________________________________________________
Codice BIC/SWIFT – da indicare solo per conto estero

Il sottoscritto debitore autorizza:
•
il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa
•
la Banca ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore
Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa
Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
I suoi dati saranno trattati da Lario Reti Holding per il servizio richiesto e le attività amministrativo-contabili connesse. Il testo integrale
dell’informativa è disponibile a richiesta o sul sito della società all'indirizzo: www.larioreti.it/privacy/

Luogo _________________ Data ________________ Firma ___________________________________
Revoca del mandato di addebito diretto SEPA
Il/La Sottoscritto/a ____________________________________
intestatario del conto di addebito, autorizza, con
decorrenza immediata, la REVOCA del mandato di
addebito in c/c.

________________ _____________________________________
Data
Firma dell’intestatario

Riservato al creditore

Operatore:

Data di registrazione:
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