AUTORIZZAZIONE
PER L’ADDEBITO IN CONTO CORRENTE DELLE DISPOSIZIONI SEPA

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________________________
C.F.__________________________________ (recapito telefonico _______________________________)


In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta ____________________________________
P. Iva ____________________________________________

Intestatario/a dell’utenza ubicata in via __________________________________________________ n. ____
in Comune di ________________________________________ (____) ed identificata dal codice:


PDR1 ____________________________________, codice utenza gas2 _________________



POD3 ____________________________________, codice utenza energia elettrica4 ______________

in qualità di Debitore nei confronti di Metanodotti S.r.l. – Divisione Commerciale, Società a Socio Unico,
AUTORIZZA
METANODOTTI S.R.L. – DIVISIONE COMMERCIALE, Società a Socio Unico, con sede in via Gallerio n. 4, 33019
Tricesimo (UD), codice identificativo (Creditor Identifier) IT 43 Z 08637 64360 029000070809 a disporre
addebiti in via continuativa sul Conto Corrente (indicare IBAN)

I

T

Autorizza, altresì, la Banca ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite da Metanodotti S.r.l. (il
rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa).

________________,__________________
Luogo

Data
__________________________________________________
Firma del Debitore
************************************************

Da compilare se il titolare del Conto Corrente è soggetto diverso dall’intestatario dell’utenza:
Cognome e Nome del Titolare del Conto Corrente_________________________________________
Codice fiscale _____________________________________________
-

Allega fotocopia del proprio Documento d’Identità nonché del Titolare del conto corrente (se soggetto diverso). Qualora il titolare
del conto non sia persona fisica, si richiede visura camerale o autocertificazione che attesti l’autorizzazione del richiedente ad
operare sul conto.

Dal 25 maggio 2018 trova applicazione in Regolamento UE n. 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR), rafforzando i diritti delle persone circa il trattamento
dei proprio dati personali. Metanodotti S.r.l. – Divisione Commerciale, Società a Socio Unico, è quindi titolare del trattamento dei suoi dati secondo le necessità per cui
sono stati rilasciati. Per esercitare i suoi diritti, secondo quanto previsto dal GDPR, per l’accesso, la rettifica, la limitazione, la cancellazione, etc., può contattarci scrivendo
all’e-mail privacy@metanodottienergia.it . Ricordiamo inoltre che l’informativa completa e aggiornata è disponibile sul sito www.metanodottienergia.it .

1PDR:

codice di 14 cifre, è indicato nella prima facciata della bolletta, tra i dati di “Riepilogo contratto”.
Codice di 10 cifre identificativo del Cliente, indicato, in bolletta, nella prima facciata in alto a destra.
3 POD: codice alfanumerico (composto da 14 o 15 caratteri) che inizia sempre con “IT”, è indicato nella prima facciata della bolletta,
tra i dati di “Riepilogo contratto”.
4 Codice identificativo del Cliente, indicato, in bolletta, nella prima facciata in alto a destra.
2

