
MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA CORE

Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore:

• autorizza il Creditore a disporre l’addebito del conto indicato nella sezione sottostante;

• autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore.

I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori.

Riferimento del mandato (campo a cura di Scelgo S.r.l.)* 

DATI DEL CLIENTE DEBITORE

Codice cliente intestatario della fornitura* 

Nome e Cognome*  Codice Fiscale* 

Energia elettrica POD* Gas Naturale PDR*

Iban*  Codice swift/bic*  Nome istituto di pagamento* INTESTATARIO CONTO CORRENTE 

(da compilare a cura dell’intestatario del conto corrente solo se diverso dall’intestatario della fornitura): 

Nome e Cognome  Codice Fiscale 

PERIODICITÀ INCASSO

Disposizione sul conto corrente sopra indicato per addebiti in via continuativa.

DATI DEL CREDITORE

Ragione sociale del Creditore* 

Indirizzo* 

Codice Identificativo del Creditore* 

Firma titolare o soggetto con poteri di firma sul c/c per esteso e leggibile*________________________________________

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. Il sottoscritto Debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca 
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 sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che, come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 pubblicata in GURI n. 42 SO del 20.2.2001 e ss.mm.ii., le dichiarazioni mendaci, le 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 

Luogo e data*    Firma per esteso e leggibile*   _________________________________________

Il Cliente o il Delegato (quest’ultimo, consapevole delle responsabilità penali in 
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di essere munito dei necessari poteri)

Il Cliente si impegna a corrispondere l’importo nel termine indicato in fattura (non prima di 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura) mediante addebito 
diretto su conto corrente ovvero, ove ciò non risultasse possibile, mediante i metodi di pagamento alternativi comunicati in fattura.
In conformità alle applicabili previsioni normative relative alla regolazione dei pagamenti interbancari e senza pregiudizio per le altre previsioni delle Condizioni 
Generali di Contratto, qualora il Cliente abbia deciso di avvalersi della modalità di pagamento tramite SEPA Direct Debit (SDD), l’addebito in favore di Scelgo srl avverrà 
mediante le procedure e le tempistiche previste dal sistema SDD.

Le Parti concordano espressamente che Scelgo srl, in aggiunta alle fatture periodiche previste dal presente Contratto, non invierà al Cliente alcuna preventiva 
notifica (pre-notification) aggiuntiva circa la data di addebito e l’importo dei singoli pagamenti. Il Cliente pertanto riconosce e accetta che tali dati saranno esplicitati 
direttamente ed unicamente all’interno delle rispettive fatture, anche per le finalità di cui alla normativa SEPA.
Le Parti concordano inoltre che (i) il Cliente riceverà tali dati secondo le tempistiche applicabili alla fatturazione da parte di Scelgo srl di quanto previsto dal presente 
Contratto, e (ii) tali tempistiche potrebbero comportare un preavviso inferiore – rispetto alla data di effettiva regolazione - di quanto eventualmente prescritto dalla 
normativa applicabile. 


