
DEBITORE o CORRENTISTA

 

BS
LOCALITA' NASCITA PROVINCIADATA NASCITA

INDIRIZZO CAP

LOCALITA' PROVINCIA

CODICE FISCALE/PARTITA IVA

SESSO

COGNOME NOME / DENOMINAZIONE SOCIALE

PROVINCIACAP

INDIRIZZO

PRESSO LA BANCA

Titolare del Conto Corrente con IBAN:

CONTRAENTE

E-MAIL:TELEFONO:CELLULARE:

CONTRATTO DI ADESIONE AI SERVIZI
NUMERO CONTRATTO VARIAZIONE DATA STIPULA

BOLLO SICURO ASSOCIAZIONE

Ai  fini dell'esecuzione del servizio e a termine di regolamento allega, per inoltro alla banca o alle poste italiane, a cura dell 'Automobile Club, autorizzazione permanente di 

addebito in conto corrente. Dichiara espressamente di accettare che l 'esecuzione da parte dell 'Automobile Club dei sopraindicati servizi avvenga secondo le norme del 

regolamento che e' stato letto, approvato e sottoscritto.

ULTIMA MODIFICA:

RIFERIMENTO MANDATO:

B 

O 

L 

L 

I

T

E

S

S

E

R 

  

LOCALITA'

Residenza

Residenza

SERVIZI DI RINNOVO RICHIESTI                                                                                    

AUTORIZZAZIONE ADDEBITO IN CONTO CORRENTE DELLE DISPOSIZIONI SEPA DIRECT DEBIT CORE 

PROVINCIACAP LOCALITA'

CREDITORE
COGNOME NOME / DENOMINAZIONE SOCIALE IDENTIFICATIVO DI IMPRESA

CODICE FISCALE/PARTITA IVA

SEDE LEGALE

Firma del debitore o del suo delegato/rappresentanteLuogo e data

data:     

Ho preso visione dell'informativa sulle modalità di trattamento dei dati personali resa ai sensi dell 'ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) esposta presso il Punto 

ACI (Automobile Club o Delegazione) e disponibile sul sito web ACI.IT

Firma del CONTRAENTE (per accettazione)Firma del TITOLARE del Conto Corrente (per accettazione)

Firma del TITOLARE del Conto Corrente (per accettazione) Firma del CONTRAENTE (per accettazione)

COGNOME NOME / DENOMINAZIONE SOCIALE

  

Il debitore autorizza il Creditore a disporre sul conto corrente indentificato dall'IBAN sopra riportato, nella data di scadenza, tutti gli addebiti inviati in via continuativa e 

contrassegnati con le coordinate del creditore su riportate, a condizione che vi siano sul conto corrente da addebitare disponibilità sufficienti al momento dell'esecuzione 

dell'operazione.

Il debitore si riserva il diritto di revocare il singolo addebito entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza indicata dal creditore o di richiedere il rimborso entro e non 

oltre 8 (otto) settimane a decorrere dalla data di addebito in conto, secondo gli accordi e le alle condizioni previste nel contratto di conto corrente.  Inoltre ha facoltà di 

recedere in ogni momento, senza penalità e senza alcuna spesa, dal presente accordo, mediante revoca dell'autorizzazione. La Banca del debitore ha facoltà di recedere dal 

presente accordo con un preavviso non inferiore a due mesi, da darsi mediante comunicazione scritta, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni previste nel Contratto di conto 

corrente.

Il debitore 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 è parte integrante.


