AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE DI INCASSO R.I.D.
MOTIVO INCASSO

DATI IDENTIFICATIVI DELLA BANCA

PAGAMENTO SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI
Campaniacom SpA

RISERVATO A Campaniacom SpA
AZIENDA
CREDITRICE

CODICE DEL DEBITORE ASSEGNATO
DALL’AZIENDA CREDITRICE

Denominazione Banca _____________________________
__________________________________________________
Indirizzo __________________________________________
__________________________________________________
Filiale ____________________________________________
__________________________________________________
COORDINATE BANCARIE DEL CONTO DA ADDEBITARE
IBAN

AUE9V
INTESTAZIONE E INDIRIZZO DI FATTURAZIONE DEL CLIENTE
(dati identificativi del documento di debito)

INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE
(dati identificativi del conto da addebitare)

Dati Persona Fisica/Azienda

Dati Persona Fisica/Azienda

Indirizzo

Indirizzo

DATI DEL SOTTOSCRITTORE (autorizzato ad operare sul conto corrente del cliente)
Cognome

A
D
E
S
I
O
N
E

Nome

Codice Fiscale

Il sottoscritto/i in data odierna ha/hanno autorizzato l’Azienda di credito a margine a provvedere all’estinzione dei documenti di debito emessi
dall’Azienda creditrice sopra citata, addebitando il conto sopraindicato ed applicando le condizioni indicate nel foglio informativo analitico posto a
disposizione del correntista e le norme a tergo previste per il servizio, a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere ed assicuri
visto dell’Azienda di credito per accettazione del servizio e convalida dei dati. Codesta Azienda creditrice è autorizzata con la presente, a comunicare
direttamente con lo sportello bancario sopra indicato. Documenti di credito non individuati dal codice cliente debitore sopraindicato dall’Azienda
creditrice non vengono estrinti dall’Azienda di credito. Ogni variazione del prefetto codice cliente comporta la revoca della presente disposizione e
la necessità di sottoscrivere una nuova autorizzazione. Per ogni controversia relativa alla presente autorizzazione nonchè all’eventuale revoca della
stessa, il Foro competente è quello convenuto per il conto corrente in precedenza richiamato.
________________________________________________________________ ________________________________________________________________
data
(sottoscrizione del correntista/dei correntisti)
In deroga al terzo capoversa si conviene che il sottoscritto/i può/possono riservarsi il diritto di chiedere all’Azienda di credito lo storno dell’addebito
entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza dell’obbligazione.
________________________________________________________________ ________________________________________________________________
data
(sottoscrizione del correntista/dei correntisti)

Nota Bene:
corrente disposto con il presente documentario; in attesa di tale escplicita comunicazione da parte di Campaniacom S.p.A.
essere saldato mediante bollettino postale allegato alla fattura.

Campaniacom S.p.A.

WWW.CAMPANIACOM.IT

PRONTO CAMPANIACOM

SERVIZIO CLIENTI

0824 175 5150

in conto
, ogni importo dovuto dorvà

Zona Industriale Ponte Valentino,
Lotto Z1, 82100 (Benevento)
Partita Iva: 01397180629

Fax. 0824 355 294

info@campaniacom.it

