
 

All. 3 
 
 
 

 

Creditore FIORESE ENERGIA Fiorese Bernardino S.p.A. 

Via Castion, 70 - 36028 Rossano Veneto (VI) 

Codice Identificatore del Creditore IT94ZZZ0000003317190241 

 

 
   DATI DEL CLIENTE  

Nome e Cognome / Ragione Sociale:    

 
Partita IVA      Codice Fiscale: 

  
 

   DATI DEL FIRMATARIO  

Nome e Cognome / Ragione Sociale:    

 
Partita IVA      Codice Fiscale: 

Indirizzo: Prov.: ____________ 

Località:  CAP:    

Indicare se il conto è intestato a  PERSONA FISICA PARTITA IVA 

   COORDINATE BANCARIE DEL CONTO CORRENTE DA ADDEBITARE (CODICE IBAN)  

 

Paese Check Cin ABI CAB NUMERO CONTO 

I T 
                         

 
Banca:  Filiale di:    

Indirizzo:     

 
Riferimento del Mercato (Riservato Azienda Creditrice) 

 

A G C 8 Z 
               

 
Tipo pagamento: Ricorrente 

Nuova richiesta di domiciliazione - La sottoscrizione del presente Mandato autorizza Fiorese Energia - Fiorese Bernardino SPA a richiedere alla banca del 

correntista l’addebito sul suo conto ed allo stesso tempo autorizza la Sua Banca a procedere con tale addebito, conformemente alle disposizioni impartite da Fiorese 

Energia - Fiorese Bernardino SPA. Il Correntista ha diritto di chiedere il rimborso di quanto addebitato entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito 

diretto in conto, secondo gli accordi ed alle condizioni previsti nel contratto del conto corrente sopra indicato che regolano il rapporto con la Banca del Correntista. 

 
Tipo pagamento: Ricorrente 

Variazione domiciliazione - La sottoscrizione del presente Mandato autorizza Fiorese Energia - Fiorese Bernardino SPA a richiedere alla banca del correntista 

l’addebito sul suo conto ed allo stesso tempo autorizza la Sua Banca a procedere con tale addebito, conformemente alle disposizioni impartite da Fiorese Energia 

- Fiorese Bernardino SPA.  Il Correntista ha diritto di chiedere il rimborso di quanto addebitato entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito   diretto 

in conto, secondo gli accordi ed alle condizioni previsti nel contratto del conto corrente sopra indicato che regolano il rapporto con la Banca del Correntista. 

Contestualmente Il Correntista revoca l’autorizzazione permanente di addebito diretto degli ordini di incasso elettronici inviati da Fiorese Energia - Fiorese Bernardino 

SPA e contrassegnati con le coordinate dell’Azienda Creditrice sul conto attualmente associato alle forniture sopra indicate. 
 

   FORNITURE PER LE QUALI SI RICHIEDE L'ATTIVAZIONE / LA MODIFICA DELL'ADDEBITO IN CONTO CORRENTE  

Tutti i POD / PDR oggetto del contratto 

Indirizzo fornitura Codice POD / PDR 

  

  

  

 

 
Luogo e data  Timbro:  Firma del cliente:    

 

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’intestatario del conto corrente 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/03 
Il trattamento dei dati da lei forniti è finalizzato alla stipula, modifica ed esecuzione del contratto di fornitura di gas metano e/ energia elettrica. I dati forniti sono utilizzati da FIORESE ENERGIA - 
Fiorese Bernardino S.p.A. quale Titolare del Trattamento, cui potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del  D. Lgs. n. 196/2003, solo con modalità e procedure strettamente necessarie 
alle finalità di cui sopra e nel rispetto del D. Lgs. n. 196/200 

 

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA 


