Alena Net
MODULO SDD – SEPA DIRECT DEBIT
Si prega di compilare il presente modulo in ogni campo e di allegare:
•
una fotocopia del documento di identità (fronte e retro) e
•
una fotocopia del Codice Fiscale del Cliente (legale rappresentante se Cliente persona giuridica)
Il modulo potrà essere inviato a:
 via posta a ALENA NET srl – Via Albino 2, 20147 MILANO
 via mail a amministrazioneclienti@alenanet.it  via fax al n. 02 3792 4193
Nota: in caso di variazione dell’IBAN rispetto a quanto comunicato alla sottoscrizione del contratto, al ricevimento del modulo SDD procederemo a
inviare un flusso SDD di test con l’importo di 0,01 euro per verificare il corretto allineamento delle coordinate bancarie.
1 - DATI CLIENTE
Cognome e Nome / Ragione sociale

C

Codice Cliente (vedi fattura)
Codice Fiscale

2 – AUTORIZZAZIONE PER L’ADDEBITO IN CONTO CORRENTE DELLE DISPOSIZIONI SEPA CORE DIRECT DEBIT
DATI IDENTIFICATIVI DEL CREDITORE
Creditore
Sede legale
Codice identificativo creditore
Codice riferimento mandato

ALENA NET SRL
Via Albino n. 2 – 20147 - Milano
IT17ZZZ0000007086810962
Il Codice verrà attribuito da Alena Net srl al Cliente

DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE (di seguito DEBITORE)
Cognome e Nome / Ragione sociale
Codice Fiscale
Codice IBAN del conto corrente

Codice
Paese

Cin IBAN

cin

ABI

CAB

Numero di conto corrente (deve contenere 12 caratteri)

Il sottoscritto debitore autorizza il creditore a richiedere alla banca del debitore l’addebito del suo conto in via continuativa e a richiedere alla banca
del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle istruzioni impartite dal creditore. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla
propria banca secondo gli accordi e alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima.
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOTTOSCRITTORE – da compilare solo se il sottoscrittore non coincide con il titolare del conto corrente
Cognome e Nome / Ragione sociale
Codice Fiscale
Nel caso di c/c intestato a persona giuridica, il sottoscrittore coincide con il soggetto delegato a operare sul c/c. Nel caso di c/c intestato a persona
fisica, il sottoscrittore coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato a operare sullo stesso.
LUOGO:

DATA:

FIRMA:
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MILANO – sede legale
VIA ALBINO 2
20147 MILANO

CREMONA
VIA BUOSO DA DOVARA 36
26100 CREMONA

SAN DONA’ DI PIAVE
VIA COMO 5
33027 SAN DONA’ DI PIAVE - VE

