
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«FBCRFIELD» 

Richiesta metodo di pagamento con addebito 
 in conto corrente in via continuativa (RID-SSD) 

 

Da inviare - consegnare a:  
Aqua Seprio Servizi Srl 
Via San Bartolomeo 13    22076 Mozzate CO  

a mezzo fax al n. 0331.834.605 
a mezzo e-mail: info@aquaseprioservizi.it 
 

Azienda creditrice 
AQUA SEPRIO SERVIZI SRL 

Coordinare dell'azienda creditrice: 

Codice identificativo: IT770010000002749880130 
 

233L9 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Intestazione della fornitura e indirizzo 

Nominativo:  
Indirizzo:  
Comune:  
 

Coordinate bancarie del conto corrente da addebitare: 

IBAN 

                           
 

Intestato a ________________________________________ 
 

Cod. Fiscale  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

Sottoscrittore - legale rappresentante (persona fisica) 
 

Cognome e nome ___________________________________ 
 

Indirizzo ___________________________________________ 
 

Comune ___________________________________________ 
 

Cod. Fiscale  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

Banca del sottoscrittore 
 

Denominazione:________________________________ 
 

Filiale ________________________________________ 
 

Telefono  

Adesione 
Il sottoscritto autorizza la Banca sopra citata  ad addebitarle sul c/c identificato dall'IBAN 
sopra riportato, nella data di scadenza indicata dall'Azienda creditrice, tutti gli addebiti diretti 
RID inviati dalla stessa Azienda creditrice e contrassegnati con le coordinate di tale Azienda 
riportate ( o aggiornate ad iniziativa dell'Azienda), a condizione che vi siano sul c/c da 
addebitare la disponibilità sufficienti al momento dell'esecuzione dell'operazione di addebito. 
 

opzione 1: solo per il sottoscrittore "consumatore" (utenza residenziali) 
Il sottoscritto ha il diritto di revocare il singolo addebito RID entro  il giorno lavorativo 
precedente la data di scadenza indicata dall'Azienda creditrice e di chiedere il rimborso di un 
addebito diretto Rid autorizzato entro 8 settimane dalla data di addebito, secondo gli accordi 
ed alle condizioni previsti nel contratto del conto corrente sopra indicato ( di seguito 
"Contratto di conto corrente") che regolano il rapporto con la Banca del sottoscrittore. 
 

opzione 2: solo per il sottoscrittore non consumatore (utenza non residenziale) 
il sottoscritto, fermo restando il diritto di revocare il singolo addebito diretto RID entro il giorno 
lavorativo precedente alla data di scadenza, può richiedere il rimborso di un addebito diretto 
RID entro 5 giorni lavorativi dopo la scadenza. 
 

Il sottoscrittore ha la facoltà di recedere in ogni momento, senza penalità o spese, dal 
presente accordo, mediante revoca dell'autorizzazione, ai sensi di quanto previsto nel 
riquadro successivo. La Banca del debitore ha facoltà di recedere dal presente accordo 
comune preavviso non inferiore a due mesi, da darsi mediante comunicazione scritta, fatte 
salve eventuali ulteriori disposizioni previste nel Contratto di conto corrente. il sottoscrittore 
prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel medesimo Contratto di conto 
corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o in mancanza le condizioni rese pubbliche 
presso gli sportelli della Banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente 
previsto dal presente accordo, sono applicabili le norme del Contratto di conto corrente di cui 
il presente accordo fa parte integrante. 
 

Luogo e Data ______________________________________ 
 
Firma del correntista _________________________________ 
(persona fisica che ha potere di firma sul conto corrente) 
 

Allegato obbligatorio: copia del documento di 
riconoscimento dell'intestatario del conto di addebito. 
COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE TUTTI I CAMPI 
ALTRIMENTI NON SI ASSICURA L'ATTIVAZIONE DELLA 
DOMICILIAZIONE. 

 


