
Nome e Cognome

Indirizzo

Località      C.F./P.Iva

Codice Swift (BIC)

Nome e Cognome/Ragione Sociale

Indirizzo

Località      C.F./P.Iva

(da compilare solo se diverso da sottoscrittore)

N.B.: I diritti del Debitore riguardanti l’autorizzazione sopra riportata
sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca.

CODICE UTENZAIntestatario della fornitura

Persona fisica intestataria del conto (o avente potere di firma)

DATI RELATIVI AL DEBITORE
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Autorizzazione per l’addebito in Cc
delle disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT

Banca/Poste       Ag./Uff. di

Coordinate bancarie del conto da addebitare - IBAN

(Adesione del creditore al servizio SEDA avanzato)

AZIENDA CREDITRICE BAROCCO SpA via Adriatica 2/B - 73100 Lecce (LE)

BANCA DEL DEBITORE

Il presente modulo può essere consegnato o spedito presso i ns. uffici, alla propria Banca o presso il proprio Ufficio Postale.

COD.
PAESE

CIN
IBAN

CIN ABI CAB N. CONTO CORRENTE



Autorizzazione per l’addebito in Cc
delle disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT

(Adesione del creditore al servizio SEDA avanzato)

Adesione

Il sottoscritto Debitore autorizza:
• il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa
• la Banca ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.
Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato da Debitorcon la Banca stessa.
Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto 
previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e 
non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Il sottoscrittore revoca l’autorizzazione in addebito in c/c, degli ordini di incasso elettronici inviati 
dall’Azienda.

Luogo, data

Firma del debitore 

Luogo, data

Firma del debitore 

(Visto con data della Banca per convalida dei dati e per accettazione del servizio
SERVIZIO R.I.D.  AUTORIZZAZIONE ALL’ADDEBITO PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C

Variazione coordinate bancarie

Revoca

N.B.: I diritti del Debitore riguardanti l’autorizzazione sopra riportata
sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca.
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Dichiara di avere ricevuto e compreso le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti 
riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679, ed alle tipologie e alle finalità di trattamento indicate nel contratto di fornitura.


