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AUTORIZZAZIONE PER L’ ADDEBITO IN CONTO CORRENTE DELLE DISPOSIZIONI SEPA CORE DIRECT DEBIT (1) 

 

Codice Cliente  

(da indicare a cura della Jonica Multiservizi S.p.A.) 

Il Suo codice anagrafico è  

riportato in bolletta 

 
             

 

 

Dati relativi al Creditore 

Ragione sociale: JONICA MULTISERVIZI S.p.A. Codice fiscale / Partita IVA: 01535470809 

Codice Azienda SIA: 0S943 

Indirizzo sede legale: via G. Matteotti, 56 - 89047 Roccella Jonica (RC), ITALIA 

 

Dati relativi al Debitore 

Nome e Cognome / Ragione sociale: 

Codice fiscale / Partita IVA: 

Indirizzo: 
   

CAP: 

Località: 
  

Provincia: Paese: 

IBAN 

Tipo di pagamento: � Ricorrente 
 

    Singolo addebito 

 

Dati relativi al Sottoscrittore (Da compilare obbligatoriamente nel caso in cui Sottoscrittore e Debitore non coincidano) (2) 

Nome e Cognome / Ragione sociale: 

Codice fiscale / Partita IVA: 

Il Sottoscritto Debitore 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 Debitore ha diritto 

di ottenere il rimborso dal proprio PSP di quanto addebitato, secondo quanto stabilito nel suddetto contratto; 

eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di 

addebito. (3) 

  Si allega copia del documento d’identità 

 

Data:    Luogo:    Firma:    
 

Al fine di poter accettare la richiesta è necessario che il modulo sia sottoscritto dal titolare del conto corrente sul quale viene richiesto l’addebito 

delle bollette della JONICA MULTISERVIZI S.p.A. o da soggetto delegato ad operare sul conto corrente. I diritti del sottoscrittore del presente 

mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dal proprio PSP. 

1) La presente autorizzazione permanente di addebito in conto corrente è subordinata all’accettazione da parte del Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) del Debitore. 

2) Nel caso di c/c intestato a persona giuridica il sottoscrittore coincide con il soggetto delegato ad operare sul conto. Nel caso di c/c intestato a persona fisica il 

sottoscrittore coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso. 3) A titolo esemplificativo, possono essere PSP le banche, Poste 

Italiane S.p.A., gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento autorizzati. 

 

Filiale: Banca: 

Cod. 

Paese 
CIN IBAN Cin ABI CAB Numero Conto Corrente 

                           


