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Mandato per addebito 
diretto SEPA

IT-SEPA-DD-01

IT-SEPA-DD-01
© 2016 Tutti i diritti riservati. Data entrata in vigore: 1 novembre 2013.

La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a ACN Italia Communications S.R.L. a richiedere alla banca del debitore l’addebito del suo conto 
e (B) l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da ACN Italia Communications S.R.L.
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(Solo per uso interno ACN)

ACN Europe BV
Casella Postale 90364 
1006 BJ Amsterdam 

Paesi Bassi
Codice identificativo del creditore: IT75C010000003516480963

Compilare in maiuscolo i campi contrassegnati da asterisco (*)
Istruzioni alla banca per il pagamento a mezzo addebito diretto in conto. Indicare le coordinate bancarie come riportate sull’estratto conto.

Numero 
account ACN 

Solo per clienti esistenti

Riferimento del mandato (da indicare  a cura del creditore) 
Solo per uso interno ACN
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 Tipo di pagamento* Ricorrente 

Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. 
Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. 

Compilare tutti i campi contrassegnati da asterisco (*)

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.
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SWIFT BIC

Indicare il proprio numero account ACN
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Inviare il modulo debitamente compilato al seguente indirizzo: 

ACN Europe BV 

Casella Postale 90364, 1006 BJ Amsterdam, Paesi Bassi 

oppure a mezzo fax a: +39 02 3601 0914

Solo per uso interno ACN

 
Numero account nuovo cliente ACN

Da compilarsi da parte di un agente dell’Assistenza Clienti ACN

��������

  Nome del/i debitore/i

 Indirizzo* Via e numero civico
 L’indirizzo indicato
 per il conto bancario  

  Codice postale

  
  Località

   
  Paese

 
 Conto  di addebito* Numero del conto (IBAN)
 Il numero di conto da 
 cui sarà detratto 
 l’addebito diretto.
  
  
 
 Luogo e data di Posizione                                                                      Data* 
 sottoscrizione*

 Firmare qui* Firma/e

Telefonia Digitale ACN + Telefonia fissa

Nome del/ 
i debitore/i*


