ALLEGATO MANDATO SEPA
Consulente ____________________________________________

Azienda Creditrice
Ragione sociale ITALPOWER ENERGIA SRL
Sede legale VIA CORSICA, 143 - 25125 BRESCIA (BS)

Codice SIA BE851

Partita IVA e Codice Fiscale 03350980987

Codice Identificativo IT390010000003350980987

BANCA DEL DEBITORE
Banca ______________________________________________________________________________________________________________________
Agenzia ______________________________________________________________________________________________________________________
Codice IBAN |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Tipo : [ ] B2B [ ] B2C

SOTTOSCRITTORE DEL CONTO
Nome e cognome _____________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo di residenza ________________________________________________________________________________

Numero _______________

CAP |___|___|___|___|___| Comune ___________________________________________________________________________

Provincia |___|___|

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

INTESTATARIO DEL CONTO
Ragione sociale / Nome e cognome ____________________________________________________________________________________________
Sede legale / Indirizzo di residenza ______________________________________________________________________ Numero _______________
CAP |___|___|___|___|___| Comune ___________________________________________________________________________
Partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Provincia |___|___|

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Legale rappresentante ___________________________________________ CF |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Telefono |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Cellulare |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Fax _________________________
E-Mail __________________________________________________________

PEC ______________________________________________________

Il sottoscrittore autorizza la Banca a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell’obbligazione o data prorogata d’iniziativa del creditore (ferma restando la valuta
originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici, inviati dall’Azienda o contrassegnati con le coordinate dell’Azienda creditrice su riportate (o aggiornate d’iniziativa dell’Azienda), a
condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la banca di inviare la relativa contabile di addebito.
(Non ammesso nel caso di Utenza)
Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest’ultimo rapporto, da darsi
mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel 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 che regolano i conti
correnti di corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto. Il Cliente, inoltre, preso atto delle condizioni generali di
fornitura riportate in allegato al presente modulo, che dichiara espressamente di accettare, è soddisfatto delle condizioni economiche propostegli e dichiara di prestare la propria adesione alla
sottoscrizione di un contratto di fornitura di energia elettrica, secondo i termini e le condizioni sopra indicate.
AVVERTENZE
Il sottoscrittore del modulo deve essere sempre persona fisica. Nel caso di c/c intestato a persona giuridica coincide con il soggetto delegato ad operare sul conto.
Nel caso di c/c intestato a persona fisica coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso.

DATA |___|___| / |___|___| / |___|___|___|___|

Italpower Energia S.R.L.
Via Corsica, 143 - 25125 Brescia (BS)
CF e PIVA 03350980987
www.italpowerenergia.it

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE ____________________________________________________
Timbro e firma obbligatoria

Sede Operativa
Via Ticino, 8/a
95027 S. Gregorio di Catania (CT)

Contatti
Numero Verde 800 132 854
Fax Verde 800 913 730
clienti@italpowerenergia.it

