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R.I.D. - AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C 

Il debitore revoca l’autorizzazione permanente di addebito in c/c sopra riportata, relativa agli addebiti diretti RID inviati dall’Azienda creditrice e contrassegnati con le coordinate 
dell’Azienda creditrice o aggiornate d’iniziativa dell’Azienda stessa.

NOTA: Il Delegato Aziendale ad operare sul C/C deve essere sempre persona fisica. Nel caso di C/C intestato a persona giuridica coincide con il soggetto delegato ad operare 
sul conto. Nel caso di C/C intestato a persona fisica coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso.

  
 Luogo e data  Firma del debitore o del suo delegato/rappresentante 

(1), (2) vedi avvertenze a tergo

(Visto con data della Banca per convalida dei dati e per accettazione del servizio)

Dati bancari utili per l’addebito in Conto

IBAN

Coordinate bancarie del conto corrente da addebitare: (2)

Banca_______________________________________________________

Agenzia_____________________________________________________

Dati Identificativi del Cliente FASTWEB

Dati Identificativi del Delegato Aziendale ad operare sul C/C

Dati Identificativi dell’Intestatario del Conto presso la Banca

DATI RELATIVI AL DEBITORE

REVOCA

ADESIONE
Il sottoscritto autorizza l’Azienda di Credito o Poste Italiane S.p.A. a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell’obbligazione o data prorogata d’iniziativa 
del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall’Azienda e contrassegnati con le coordinate dell’Azienda creditrice su 
riportate (o aggiornate d’iniziativa dell’Azienda), senza necessità per la banca di inviare la relativa contabile di addebito.
Dichiara/dichiarano di essere a conoscenza che l’Azienda di Credito o Poste Italiane S.p.A. assume l’incarico del pagamento dei citati ordini di incasso elettronici a condizione che, 
al momento del pagamento, il conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti.
In caso contrario, l’ordine elettronico d‘incasso s’intenderà automaticamente revocato con effetto immediato e, conseguentemente, l’Azienda di Credito o Poste Italiane S.p.A. 
resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento. In tal caso il pagamento del documento di debito inviato da FASTWEB direttamente all’utente, 
anche se già munito di apposita dicitura e sovrastampa, dovrà essere effettuato a FASTWEB direttamente a cura dell’utente.

Il debitore, fermo restando il diritto di revocare il singolo addebito diretto RID entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza, può chiedere il rimborso di un addebito 
diretto RID autorizzato entro 5 gg. lav. dopo la data di scadenza.

Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest’ultimo 
rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta.
Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso 
gli sportelli della banca e tempo per tempo vigenti. 
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo 
sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto.
In ogni caso riconosce rata e valida ogni variazione ai codici di utenza eseguita d’ufficio dalla Azienda di Credito o Poste Italiane S.p.A. in relazione a cambi di numerazione disposti 
da FASTWEB.

 
 Luogo e data  Firma del Delegato Aziendale ad operare sul c/c 

Documento di identità del Delegato Aziendale ad operare sul C/C

Documento di Identità:

Emesso da

 Carta d’Identità  Passaporto  Patente N.

  il

Azienda creditrice (da compilare solo in caso di consegna del modulo presso la Banca)

Coordinate dell’Azienda creditrice (1)

Codice Azienda SIA

Il Codice Cliente è un’informazione reperibile nella prima pagina del Conto 
FASTWEB. Se non si è ancora in possesso del Codice Cliente compilare sotto 
secondo quanto indicato nella sezione “Avvertenze”.
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Codice Fiscale/Partita IVA del Cliente FASTWEBCodice Azienda SIA

Ragione Sociale

Indirizzo

CAP Località

Partita IVA

 Il C/C è intestato alla Ragione Sociale del Cliente FASTWEB

 Il C/C è intestato al Delegato Aziendale ad operare sul C/C

 Il C/C è intestato ad una persona diversa dal Delegato Aziendale ad 
operare sul C/C (indicare i dati dell’intestatario del C/C)

Nome e Cognome

Codice Fiscale

Luogo di nascita Prov.

Data di nascita Sesso     F  M

Nome e Cognome

Codice Fiscale 

Luogo di nascita Prov.

Data di nascita Sesso     F  M
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COPIA PER LA BANCA/AZIENDA

X

Firma dell’Intestatario del c/c

(vedi nota tre delle istruzioni in calce)
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 Luogo e data  Firma del Delegato Aziendale ad operare sul c/c 

Documento di identità del Delegato Aziendale ad operare sul C/C
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Emesso da

 Carta d’Identità  Passaporto  Patente N.
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Nome e Cognome

Codice Fiscale 

Luogo di nascita Prov.

Data di nascita Sesso     F  M
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COPIA PER IL CLIENTE

X

Firma dell’Intestatario del c/c

(vedi nota tre delle istruzioni in calce)



AVVERTENZE

I documenti di debito (fatture, ricevute, bollette etc.) che danno luogo ad addebiti diretti RID verranno inviati direttamente dall’Azienda creditrice 
al debitore e risulteranno contrassegnati dalla seguente dicitura a sovrastampa: 
“Regolamento s.b.f. con addebito in c/c presso la Banca ______________________________________________________________________________”

Note per la compilazione:
(1) Coordinate dell’Azienda creditrice:

 Compilare preferibilmente inserendo il Codice Cliente negli appositi spazi. Il Codice Cliente è facilmente reperibile nella prima pagina del 
conto FASTWEB.

 
 In alternativa compilare l’apposito campo inserendo il Codice Fiscale (nel caso in cui il cliente sia Ditta Individuale) oppure la Partita Iva 

del cliente FASTWEB.

 Il Codice deve essere allineato a sinistra senza indicazioni di blank in testa o intermedi e non deve contenere caratteri “.” e “/”.

(2) Vanno indicate le coordinate bancarie secondo lo standard IBAN. Sono riportate abitualmente nell’estratto conto periodico inviato dalla 
banca. Lo standard IBAN non utilizza caratteri diversi da quelli alfanumerici (da 0 a 9, dalla A alla Z)  ed è strutturato come segue.

Codice
paese

CIN
IBAN

CIN Codice ABI CAB Numero di conto corrente

I T 6 0 X 2 2 0 00 8 0 0 1 45 1 1 0 2 54 2 0 0 3 6

(3) Occorre sempre allegare copia dei documenti di identità di tutti i soggetti interessati all’esecuzione del contratto. Quindi in caso di 
titolare del C/C di addebito diverso da Delegato o Rappresentante Legale i cui documenti sono comunque richiesti, allegare anche 
copia dei documenti dell’intestatario del C/C 


