
Gas Naturale 

(compilaz ione a cura di Polisenergia)

AUTORIZZAZIONE ADDEBITI  SEPA DIRECT DEBIT CORE 

Energia Elettrica 

Coordinate dell’azienda credirice

Conto Corrente da addebitare  IBAN* (compilazione a cura del SOTTOSCRITTORE) 

Codice 

Paese 

CIN 

IBAN 

CIN ABI  CAB  Numero di Conto Corrente 

Presso la Banca Codice SWIFT (BIC  obbligatorio solo per IBAN estero) 

Sottoscrittore del modulo
(Da compilare a cura del SOTTOSCRITTORE solo se diverso dall’intestatario della fornitura/contratto, riportato nel quadro sottostante) 

Nome e Cognome   

Indirizzo 

Città CAP   Recapito telefonico   

Codice Fiscale  (Obbligatorio)

Intestatario del contratto/fornitura
 

(compilazione a cura del SOTTOSCRITTORE) * 

 Prov. CAP  Paese  

   

Indirizzo 

Città 

Codice Fiscale/ P. IVA 

 

  

* i campi indicati con l’asterisco sono obbligatori

EnergyPolis S.r.l.

Via degli Arcimboldi, 2

20123 MILANO (MI)

P. IVA e C.F. 05050950657 

_

_

Cod- 

Coordinate Bancarie del Conto Corrente da accreditare

BKNGC

  Autorizzazione (allegare copia documento d’identità e stampa IBAN da procedura bancaria):

Il correntista autorizza ad addebitare sul c/c sopra riportato, in via continuativa, nella data di scadenza indicata dall’Azienda Creditrice,

tutti gli addebiti diretti in c/c inviati dalla stessa Azienda creditrice e contrassegnati dalle coordinate Aziendali sopra riportate, a condi-

so di quanto addebitato entro 8 settimane dalla data di addebito, secondo gli accordi ed alle condizioni previste nel contratto del conto

corrente sopra indicato che regolano il rapporto con la Banca del Correntista. Il Correntista autorizza il creditore ad avvalersi della de-

Il sottoscritto autorizza EnergyPolis S.r.l. al trattamento dei dati personali contenuti nel presente mandato in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

Revoca:
Il correntista revoca l’autorizzazione di addebito diretto sul c/c sopra riportato degli ordini di incasso elettronici inviati dall’Azienda

creditrice e contrassegnati dalle coordinate sopra riportate.

Modalità di invio
Al presente modulo deve essere allegata copia del documento di identità del s ottoscrittore

 mezzo fax al n° +39 024  o mail @ .it

Con posta ordinaria all’indirizzo :  S.r.l. Via 
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I T


