Autorizzazione per l’addebito in conto corrente disposizioni

SEPA CORE DIRECT DEBIT

Dati identificativi del Creditore

Banca del Debitore

Nome Creditore

KTECHNOLOGY SRL

Nome Banca

Sede Legale

Via Pastrengo, 13 – 20159 Milano (MI)

Agenzia

A6PDH

Codice riferimento
mandato / Cod. Debitore

Dove previsto, il codice sarà comunicato al cliente
tramite le successive comunicazioni

CIN

Codice Azienda SIA

CIN
EU

COORDINATE BANCARIE DEL CONTO DA ADDEBITARE
PAESE

COORDINATE DELL’AZIENDA CREDITRICE
Cod. ident. del creditore
IT380010000006729540960
(Credit Identifier)

ABI

CAB

NUMERO DI
CONTO CORRENTE

DATI RELATIVI AL DEBITORE
Sottoscrittore del modulo
(deve essere persona fisica, per aziende è il delegato ad operare sul C/C)
Nome

Intestatario del conto
(da compilare solo se diverso dal sottoscrittore)
Anagrafica

Cognome
Indirizzo
Località
Codice Fiscale

Prov.
Codice Fiscale / Partita IVA

Il sottoscritto Debitore autorizza il Creditore a disporre sul c/c sopra indicato, a partire dalla data di scadenza indicata dal Debitore
sulle relative fatture emesse, tutti gli ordini di incasso elettronico (addebiti) inviati dall’azienda Creditrice ed autorizza altresì il
Prestatore di Servizi di Pagamento (di seguito “PSP” ovvero l’Istituto di Credito) ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni
impartite dal Creditore a condizione che sul c/c da addebitare, vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per il PSP di inviare
la relativa contabile di addebito.
Il rapporto con il PSP è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con il PSP stesso.

ADESIONE

Il Debitore ha facoltà di revocare il singolo addebito diretto SDD entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza indicata
dall’Azienda Creditrice e di richiedere al PSP il rimborso di un addebito SDD autorizzato, entro e non oltre 8 settimane a decorrere
dalla data di addebito con le modalità stabilite nel suddetto contratto tra il Debitore il proprio PSP.
Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, salvo quanto eventualmente stipulato fra le parti e di cui il
presente accordo è parte integrante.
La Banca del debitore ha facoltà di recedere dal presente accordo con un preavviso non inferiore a due mesi, da darsi mediante
comunicazione scritta, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni previste nel “Contratto di conto corrente”.
Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel medesimo “Contratto di conto corrente”, in precedenza
sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Banca e tempo per tempo vigenti.
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le norme del “Contratto di conto corrente” a suo
tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto.

.....................................................
Luogo e Data

X .........................................................
Firma del Sottoscrittore

Restituire il seguente modulo debitamente compilato, allegando copia fronte/retro della carta di identità e codice fiscale del
sottoscrittore a:
KTECHNOLOGY SRL – Via Pastrengo, 13 – 20159 Milano (MI)
e-mail: adm@ktechnology.it – PEC: ktechnology@pec.it – FAX 02 700 526 308

