Mandato per addebito diretto SEPA
(da inviare alla propria Banca)

Riferimento del mandato (indicare il Codice Fiscale/P.IVA del Debitore)

Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore:

autorizza il Creditore a disporre l’addebito del conto indicato nella sezione sottostante;

autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore.

Dati relativi al Debitore
Nome e Cognome/ Ragione
Sociale
Via e N° Civico

Codice Postale

Sede Legale
Comune

Provincia

Cod. Fiscale

P.IVA

IBAN
Banca

Dati relativi alla persona fisica con potere di firma sul conto
Nome e Cognome

Cod. Fiscale

Dati relativi al Creditore
VINCENZO SCOTTI

Nome e Cognome

FORGREEN SPA

Rag. Sociale

VIA EVANGELISTA TORRICELLI, 37

Via e N° Civico

37136

Codice Postale

Sede Legale

VERONA

Comune

Provincia

VERONA

IT89ZZZ0000003879040230

Codice Identificativo

Dati relativi al Sottoscrittore
Nome e Cognome

Cod. Fiscale

Tipologia di pagamento:

 Ricorrente

□

Singolo addebito

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. La presente autorizzazione ha valenza
esclusivamente per transazioni business-to-business. Il sottoscritto Debitore non ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto
addebitato, può tuttavia richiedere alla Banca di non procedere all’addebito del conto indicato prima della data di scadenza della
richiesta di pagamento.

Data e luogo

Firma del legale rappresentante o delegato

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca.
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MANDATO SEPA
Riferimento del Mandato (campo da compilare a cura del Debitore):


All’interno di questo campo va indicato il Codice Fiscale/Partita Iva dell’impresa debitrice

Dati relativi al Debitore (campo da compilare a cura del Debitore):


Occorre indicare nome e cognome (in caso di ditta individuale) oppure la ragione sociale
(nel caso in cui si tratti di società, associazioni etc.) dell’impresa debitrice



Indicare l’indirizzo della sede legale dell’impresa debitrice



Indicare il Codice Fiscale e la Partita Iva dell’impresa debitrice



Indicare il codice IBAN del conto corrente intestato all’impresa debitrice presso il quale si
desidera vengano addebitati gli importi dovuti e la banca

Dati relativi alla persona fisica con potere di firma sul conto (campo da compilare a cura del
Debitore):


Indicare nome e cognome della persona fisica che ha il potere di firma sul conto corrente
indicato

Dati relativi al Sottoscrittore (campo da compilare solo nel caso in cui l’impresa debitrice ed il
sottoscrittore del mandato non coincidano - ad esempio: società di persone o di capitali,
associazioni, consorzi etc.)


Indicare nome, cognome e codice fiscale del sottoscrittore

*Le ricordiamo che una volta compilato, dovrà consegnare il modulo alla Sua Banca.
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