Numero Verde

800.865.684
MODULO PER ADDEBITO SEPA DIRECT DEBIT

ID Creditor da comunicare alla Banca: ______________________________________ ID Mandato: ____________________________________________
Sarà cura del Cliente fornire il presente modulo al proprio istituto di credito.
Con la sottoscrizione del presente mandato il Cliente:

• autorizza OENERGY S.p.A. con sede legale in Via Sicilia 241- 00187 Roma a disporre l’addebito in via continuativa del conto indicato nella sezione sottostante;
• autorizza la Banca del Cliente ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni impartite da OENERGY S.p.A.
SDD B2B, il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Cliente con la Banca stessa. La presente autorizzazione ha valenza esclusivamente per le
transazioni business-to-business. Il sottoscritto Cliente non ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato.
SDD B2C, il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Cliente con la Banca stessa. Il sottoscritto Cliente ha facoltà di richiedere alla Banca il
rimborso di quanto addebitato secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto di quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel
termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito.
DATI CLIENTE (compilare in stampatello tutti i campi)
Nome e Cognome / Ragione Sociale:____________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo / Sede Legale: ________________________________________ n. ____ Comune: ____________________________________ Prov: ____ C.A.P.:
Codice Fiscale:

Partita Iva:

DATI DEL SOTTOSCRITTORE (1) (soggetto delegato ad operare sul conto)
Nome e Cognome: ____________________________________________________________________________ In qualità di: ___________________________________
Codice Fiscale:
Nome Banca: ___________________________________________________________ Filiale di: __________________________________________________________
COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI
IBAN:
CHECK: ________________ CIN: _________________ ABI: _________________ CAB: _________________ N. Conto Corrente: __________________________________

Il sottoscrittore del modulo deve essere sempre una persona fisica. Nel caso di conto corrente intestato a persona giuridica, questo coincide con il soggetto delegato ad
operare sul conto corrente (es. Legale Rappresentante). Nel caso di conto corrente intestato a persona fisica, questo coincide con il titolare medesimo ovvero con il
soggetto delegato ad operare sul conto corrente. Tipologia di addebito: Ricorrente
Il/la sottoscritto/a autorizza la Banca a margine a provvedere al pagamento delle bollette di energia elettrica relativa all'utenza sopra riportata emesse da OENERGY S.p.A.,
di seguito Fornitore, addebitando l'importo sul conto sopraindicato e applicando le condizioni indicate nel foglio informativo analitico posto a disposizione del correntista e
le norme previste per il servizio senza necessità, per la Banca, di inviare la relativa contabile di addebito.
Dichiara di essere a conoscenza che la Banca assume l'lncarico del pagamento delle bollette che il Fornitore invierà direttamente al debitore, prima della scadenza della
bolletta, a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere e assicuri disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscono
l'utllizzazione. In caso contrario, la Banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento e il pagamento stesso dovrà essere effettuato
al Fornitore direttamente a cura del debitore.
Prende altresì atto che la Banca si riserva il diritto di recedere in ogni momento dal presente accordo, anche su richiesta del Fornitore.
E’ parimenti a conoscenza che l'Azienda di credito non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili (tra le quali si indicano, a titolo puramente
esemplificativo, quelle dipendenti da sciopero anche del proprio personale e da disservizi in genere) e da ogni impedimento od ostacolo di forza maggiore che non possa
essere superato con l'ordinaria diligenza.
Nel caso di SDD B2B, il sottoscritto prende pure atto che ove intenda eccezionalmente sospendere il pagamento della bolletta del Fornitore dovrà dare immediato avviso
alla banca, in tal senso, entro la data di scadenza della bolletta.
Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi".
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