
 
 

 

 
 

 

SDD - AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C

SEPA CORE DIRECT DEBIT

TIPO MANDATO: CORE

Riferimento del mandato (*) 4 3 6 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0

(I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori)

Nome del Debitore (*)

Indirizzo (*)

Codice Postale - Località (*)

Paese (*)

Conto di Addebito (*) 3

(Indicare l'IBAN del titolare del conto di pagamento)

SWIFT BIC (*)

Nome del Sottoscrittore (*)

Indirizzo (*)

Codice Postale - Località  - Paese(*)

Codice Fiscale del Sottoscrittore (*)

Nome del creditore (*)

Codice identificativo del creditore (*)

Via e numero civico (*)

Codice Postale - Località (*)

Paese (*)

Tipo di pagamento (*) Ricorrente Singolo

Luogo e Data di sottoscrizione (*) Firma del debitore o del suo delegato/rappresentante (*)
Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca

Completare con il codice cliente

Cognome e Nome/Ragione Sociale del Debitore

Via/P.zza/C.so/Largo/Strada e numero civico

Indicare CAP - località e Provincia

Paese

1 2 Codice Abi CAB Numero conto corrente

(1) Codice Paese - (2) CIN IBAN - (3) CIN

Indicare il codice SWIFT (BIC)

ALD Automotive Italia S.r.l.
Ragione Sociale del Creditore

IT850010000007978810583

Cognome e Nome del Sottoscrittore

Via/P.zza/C.so/Largo/Strada e numero civico

A
U

T
O

R
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

Il debitore autorizza la Banca sopra indicata ad addebitare sul c/c indentificato dall'IBAN sopra riportato, nella data di scadenza

indicata all'Azienda creditrice, tutti gli addebiti diretti SDD CORE SEPA inviati dalla stessa Azienda creditrice e contrassegnati con

le coordinate di tale Azienda su riportate (o aggiornate ad iniziativa dell'Azienda), a condizione che vi siano sul c/c da addebitare

disponibilità sufficienti al momento dell'esecuzione dell'operazione di addebito.

Il debitore ha diritto di revocare il singolo addebito diretto SDD CORE SEPA entro il giorno lavorativo precedente la data di

scadenza indicata dall’Azienda creditrice e di chiedere il rimborso di un addebito diretto SDD CORE SEPA autorizzato entro 8

settimane dalla data di addebito, secondo gli accordi ed alle condizioni previsti nel contratto del conto corrente sopra indicato (di

seguito “Contratto di conto corrente”) che regolano il rapporto con la Banca del debitore.

Creditor Identifier

Viale Luca Gaurico, 187
Creditor Identifier

00143 - ROMA
Indicare CAP - località e Provincia

Italia

Indicare CAP - località e Provincia - Paese

Codice Fiscale del Sottoscrittore

Paese
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