REGOLAMENTO EUROPEO N. 260/2012 – STRUMENTI DI PAGAMENTO EUROPEI
AREA UNICA DEI PAGAMENTI IN EURO (“SEPA”)
AUTORIZZAZIONE PER L’ADDEBITO IN CONTO CORRENTE DELLE DISPOSIZIONI
SEPA CORE DIRECT DEBIT (SDD)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N.: ______________________
MANDATO N.: ______________________
(il N. di mandato verrà inviato da Cofidis con la conferma della variazione richiesta).
Cliente:
Nome

Cognome

Banca

Agenzia

Conto corrente n°

Aperto dal

Cap

Località

Prov.

Intestato a

Il sottoscritto Cliente autorizza la Banca/Poste Italiane indicate nel presente modulo ad addebitare sul c/c indicato nella
data di scadenza dell’obbligazione, tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dal Creditore e contrassegnati con le coordinate dell’Azienda creditrice su riportate (o aggiornate d’iniziativa dell’Azienda), a condizione che vi siano disponibilità
sufficienti e secondo le modalità previste dal Contratto di conto corrente. Il rapporto con la Banca/Poste Italiane è regolato dal Contratto di conto corrente stipulato dal sottoscrittore con la Banca/Poste Italiane stessa. Il sottoscrittore ha diritto di revocare il singolo addebito SDD entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza indicata dall’Azienda
creditrice e di chiedere il rimborso di un addebito SDD autorizzato entro e non oltre 8 settimane dalla data di addebito,
secondo gli accordi e alle condizioni previsti nel Contratto di conto corrente. Le parti hanno facoltà di recedere in ogni
momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel Contratto di conto corrente per il recesso da
quest’ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel Contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto con la Banca/Poste Italiane o comunque
rese pubbliche presso gli sportelli della Banca/Poste Italiane e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente
previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi
connessi” a suo tempo sottoscritte, che formano parte integrante del presente Contratto. Ove la Banca/Poste Italiane,
per qualsiasi motivo, non eseguisse le presenti istruzioni resta a carico del sottoscrittore la puntuale estinzione dell’obbligazione nei confronti del Creditore con altre modalità.
Codice Swift BIC: _______________

COPIA DA RESTITUIRE A COFIDIS

IBAN

Dati del Creditore: Cofidis S.p.a., Via G. Antonio Amadeo, 59 - 20134 Milano - Italia.
Codice identificativo del Creditore - Creditor Identifier: IT130010000007706650152


FIRMA DEL TITOLARE DEL CONTO CORRENTE PER RIMBORSO CON SDD

(si precisa che il Cliente deve essere titolare, anche in cointestazione, del conto corrente sopra indicato)

Cofidis S.p.A. a Socio unico: Via G. Antonio Amadeo, 59 - 20134 Milano – Tel. 02 36.61.61 – PEC: cofidis@legalmail.it - www.cofidis.it - Part. IVA 12925830155 - Cod. Fisc. e nr Registro Imprese di Milano 07706650152
Cap. Soc. (€) 31.424.734,00 i.v. - Iscritta all'Albo Intermediari Finanziari ex 106 TUB - Associata
Intermediario assicurativo iscritto alla Sez. D del registro degli Intermediari Assicurativi (RUIR) al n. D000203062
Società soggetta a direzione e coordinamento di Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A – Soggetta alla vigilanza di Banca d’Italia, con sede in 00184 Roma, Via Nazionale n. 91.
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