MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA TRA IMPRESE ("B2B")
SEPA BUSINESS-TO-BUSINESS ("B2B")DIRECT DEBIT MANDATE
Riferimento del mandato (da indicare a cura del creditore):
NOME E LOGO DEL CREDITORE
CONSORZIO FREE SERVICES
La sottoscrizione del presente mandato comporta:
A) l'autorizzazione a CONSORZIO FREE SERVICES 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 CONSORZIO FREE
SERVICES.
Il presente mandato è riservato esclusivamente ai rapporti tra imprese. Il debitore non ha diritto al rimborso dalla propria banca
successivamente all'addebito sul suo conto, ma ha diritto di chiedere alla propria banca che il suo conto non venga addebitato entro il
giorno antecedente a quello in cui il pagamento è dovuto.
I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori
1
*Nome / Ragione Sociale del debitore
2
*Indirizzo: Via e numero civico
3
*Codice postale
*Località
*Provincia
4
*Paese
5
*Numero del conto (IBAN)
6
*SWIFT BIC
7

*Codice Fiscale / Partita IVA del debitore

8
9
10
11

*Nome/Ragione Sociale del creditore
**Codice identificativo del creditore
** Sede legale: Via e numero civico
**Codice postale
**Località
**Provincia
**Paese

12
13

*Tipo di pagamento

14

Nome del sottoscrittore

15

Codice fiscale del sottoscrittore

CONSORZIO FREE SERVICES
IT02CFS0000003149510616
VIA LIBERTA’ 332
81024
MADDALONI
CE
ITALIA
o Ricorrente
o Singolo

Le informazioni relative al sottoscrittore sono obbligatorie nel caso in cui sottoscrittore e debitore non coincidano
16

*Luogo e data di sottoscrizione

*Timbro e Firma del debitore

Da compilare a cura del debitore, se effettua un pagamento relativo a un contratto tra il creditore e un altro soggetto diverso dal
debitore indicato nel presente mandato (ad es. pagamento di fatture intestate a terzi).
17
Nome dell'effettivo debitore
18
Codice identificativo dell'effettivo debitore (codice
di riferimento che si vuole che la Banca del debitore
citi nell'addebito).
Da compilare a cura del creditore, se effettua l'incasso per conto di un altro soggetto.
19
Nome dell'effettivo creditore
20
Codice identificativo dell'effettivo creditore
21
Numero identificativo del contratto sottostante
22
Descrizione del contratto
Restituire il modulo compilato a:
CONSORZIO FREE SERVICES
VIA LIBERTA’ 332, 81024 MADDALONI (CE)
Riservato al creditore

