RICHIESTA DI ADDEBITO DIRETTO SEPA SU CONTO CORRENTE

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODULO:
Il sottoscrittore del Modulo deve essere sempre Persona Fisica e deve coincidere con l’intestatario del conto corrente di addebito.
In caso di cliente Persona Giuridica, il sottoscrittore coincide con il soggetto delegato ad operare sul conto corrente aziendale.

Cognome e Nome: __________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale:
Residente in Via ____________________________________________________________________________________ n° _____________
Cap ______________ Comune ________________________________________________________________________ Prov. ___________
In qualità di delegato ad operare sul conto corrente della Azienda (compilare se Conto Corrente intestato a Persona Giuridica)
Ragione Sociale: ___________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale:

P.Iva

BANCA DEL DEBITORE

AZIENDA CREDITRICE

Ragione Sociale: _________________________________________________

LORO F.lli S.p.A.

Agenzia di: ______________________________________________________

Via Circonvallazione, 95 - 36045 Lonigo (VI)

COORDINATE BANCARIE DEL CONTO CORRENTE DA ADDEBITARE
Codice IBAN:
Il sottoscrittore autorizza LORO F.lli S.p.A. ad addebitare sul conto corrente sopra identificato tutti gli ordini di incasso elettronico emessi per le fatture relative alle forniture di
Energia Elettrica e Gas più sotto indicate dal Cliente. Gli addebiti saranno effettuati nelle date di scadenza indicate in fattura, a condizione che vi siano disponibilità sufficienti sul
conto corrente indicato. Il sottoscrittore ha facoltà di revoca dell’addebito entro 8 (otto) settimane dalla data di scadenza della fattura. Il sottoscrittore prende atto che vengono
applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti o in seguito comunque vigenti. Per quanto non esplicitamente previsto dalle
presenti disposizioni, si rimanda alle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo sottoscritte fra le parti, e che formano parte integrante
del presente accordo. I documenti di debito (bollette) che danno luogo ad addebiti diretti SEPA saranno contrassegnati dalla dicitura: “L’importo della presente fattura è addebitato,
s.b.f. sul conto corrente presso…”. Il sottoscrittore ha facoltà di recedere in qualunque momento dall’addebito in conto corrente delle fatture, mediante revoca scritta
dell’autorizzazione, da comunicarsi a LORO F.lli S.p.A. tramite apposita modulistica reperibile sul sito internet all’indirizzo www.loro.it. Titolare del trattamento dei dati personali è
LORO F.lli S.p.A., con sede legale in via Circonvallazione 95 – cap 36045 – Lonigo (VI) – p.iva 00145020244.

POD – Energia Elettrica

PDR – Gas Naturale

Codice Cliente: ________________________________________

Codice Cliente: ________________________________________

Nominativo: ___________________________________________

Nominativo: ___________________________________________
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Luogo e data __________________________________________________

Firma del sottoscrittore ______________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai sensi del medesimo Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, l’interessato potrà accedere ai
dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione, la cancellazione o il blocco. L’informativa completa è contenuta nelle Condizioni Generali di Fornitura, già consegnate
all’interessato o consultabili su www.lorolucegas.it.

Firma del sottoscrittore ______________________________________

MODALITÀ DI RESTITUZIONE DEL MODULO: il presente documento, debitamente compilato e sottoscritto dal dichiarante e con allegata copia fronte/retro del
documento d’identità in corso di validità, può essere inoltrato a “Loro F.lli Spa – Divisione Luce Gas” secondo una delle seguenti modalità:
- tramite Email: servizioclientilg@loro.it;
- tramite Posta all’indirizzo: LORO F.lli Spa – Divisione Luce Gas - Via Circonvallazione, 95 – 36045 Lonigo (VI);
- tramite Fax: 0444 124 0818;
- tramite consegna presso il Punto Vendita più vicino.
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Luogo e data __________________________________________________

