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MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA CORE 

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE  

DELLA FATTURA ASM VENDITA E SERVIZI 
 

Compili il modulo di richiesta e lo trasmetta all'email assistenza.clienti@asmvenditaeservizi.it  in alternativa può consegnarlo o inviarlo per 

posta presso i nostri uffici di via Gramsci, 1 a Voghera. Al fine di poter accettare la richiesta, è necessario che tutti i campi con * siano 

compilati, che il modulo sia sottoscritto dal titolare del conto corrente sul quale viene richiesto l'addebito della fattura ASM Vendita e Servizi 

o da un soggetto delegato ad operare sul conto corrente. E' necessario inoltre allegare al modulo copia del documento di identità valido del 

del titolare del conto corrente. 

    DATI IDENTIFICATIVI DEL CREDITORE 

Sede Legale

Creditore ASM Vendita e Servizi srl

Via Gasometro 17  27058  Voghera PV

IT480010000001991100189Codice identificativo del Creditore
 

 

 

                    DATI IDENTIFICATIVI DEL DEBITORE 

* Cognome e Nome / Ragione Sociale

* Recapito Telefonico

* Codice Anagrafico Asm

* E Mail

* Codice Fiscale

 

 

                                                                                                                      CODICE IBAN DEL CONTO CORRENTE 

            

I T
CN1CC CN0 ABI CAB N° CONTO CORRENTE

 
 

L’intestatario del conto corrente, come sotto identificato, autorizza il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via 

continuativa ed il Prestatore di Servizi di Pagamento (di seguito "PSP") ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore. 

Il rapporto con il PSP è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con il PSP stesso. Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto 

stipulato dal Debitore con la Banca stessa.  

                                                                                                     DATI IDENTIFICATIVI DEL INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE 

                    

* Cognome e Nome

* Codice Fiscale

* Recapito telefonico

* E Mail
 

 

NOTE:  

1)La presente autorizzazione permanente in conto corrente è subordinata all'accettazione da parte del prestatore di Servizi di Pagamento del Debitore.  

2)Nel caso di c/c intestato a persona giuridica il titolare del conto corrente coincide con il soggetto delegato ad operare sul conto. Nel caso di c/c intestato a persona fisica e/o a 

persona giuridica il sottoscrittore coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso. 

3) Nel caso in cui il titolare del c/c non coincida con il sottoscrittore del presente modulo, lo stesso dovrà essere munito di delega e documento d’identità del titolare del conto 

corrente. 

 

 

 

 

          Luogo e data    ____________________________________________                                       Firma Cliente   _______________________________________________________ 

mailto:assistenza.clienti@asmvenditaeservizi.it

