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Modulo autorizzazione Addebito/Revoca in conto corrente delle diposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT
Il debitore richiede ad Acque di Casalotto S.p.A. di addebitare/revocare il mandato sul conto corrente sotto indicato, ed autorizza
il proprio Istituto ( Banca / Posta ), a recepire le disposizioni impartite da Acque di Casalotto S.p.A .
Dati dell’intestatario dell’utenza
Cognome e Nome / Ragione Sociale del Debitore

Codice Anagrafico

Codice Fiscale del Debitore
Legale rappresentante ( da indicare solo per
società,enti,condomini,titolare di aziende,ecc)

Cognome e Nome

Codice Fiscale del correntista o del legale
rappresentante
Dati del correntista
Cognome e Nome

Indirizzo
Comune

Conto di Addebito

Paese

Check
digit

Via

ABI

C
I

CAB

Cap

NUMERO CONTO CORRENTE

N

SWIFT BIC
Indicare il codice SWIFT (BIC) – per mandati di pagamento all’ estero

Il sottoscritto, intestatario del conto corrente, di cui è stato sopra riportato l’IBAN, autorizza:



L’addebito diretto sul conto corrente e autorizza:









La variazione dell’addebito diretto sul conto corrente e autorizza:





Acque di Casalotto S.p.A. a disporre l’addebito in via continuativa
La Banca/Poste Italiane S.p.A. a procedere con gli addebiti secondo le disposizioni impartite da Acque di Casalotto S.p.A .

Acque di Casalotto S.p.A. a disporre l’addebito in via continuativa
La Banca/Poste Italiane S.p.A. a procedere con gli addebiti secondo le disposizioni impartite da Acque di Casalotto S.p.A


La revoca dell’addebito su conto corrente

Il rapporto con la Banca/Poste Italiane S.p.A. è regolato dal relativo contratto stipulato dall’intestatario del conto corrente.
Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca/Poste Italiane S.p.A. il rimborso di quanto addebitato secondo quando previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste devono
essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Dati del Creditore
Nome del Creditore
Acque di Casalotto S.p.A.
IT 40 D 05216 16905 000 000 111 056
Codice Identificativo del creditore
Via e numero civico
Via XXI Aprile, 81
Codice Postale – Località
95021- Aci Castello
Paese
Italia
Il presente modulo dovrà essere inviato presso alle Acque di Casalotto S.p.A. a mezzo FAX 095/497595 o all’indirizzo e-mail
info@acquedicasalotto.it., o posta Via XXI Aprile 81 – 95021 Aci Castello. Per ulteriori informazioni contattare lo 095/7122245, il numero è
attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 alle 13.00 e dalle 14.40 alle 17.55.

Aci Castello li _________________
Firma dell’intestatario del conto corrente

__________________________________
Allegare copia documento di riconoscimento
Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, con
l’ausilio di strumenti cartacei ed informatici, unicamente per tale scopo nel rispetto della normativa vigente. I dati personali in oggetto verranno utilizzati
esclusivamente da Acque di Casalotto S.p.A., dai suoi incaricati, dai Comuni gestiti, da soggetti esterni per finalità gestionali, connesse o strumentali all’attività
istituzionale della stessa che è quella di gestire il servizio idrico integrato. I soggetti esterni ai quali potranno essere comunicati i dati personali sono: a) le aziende
alle quali Acque di Casalotto S.p.A. ha delegato e/o affidato compiti di natura operativa, organizzativa e tecnica quali la gestione della clientela tramite call center,
la lettura dei contatori, la distribuzione delle bollette e altre funzioni necessarie per dare corso al contratto; b) le aziende di credito per procedere all’addebito o
all’accredito, sul conto corrente di corrispondenza, dell’importo della bolletta; c) le società di indagini di mercato per dare corso alle verifiche sulla soddisfazione
dell’utenza in merito al servizio reso previste dal DPCM del 4 marzo 1996 per il servizio acqua; d) i Comuni gestiti per poter procedere a verifiche incrociate per il
rispetto di normative vigenti. Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento di dati personali, è Acque di Casalotto
S.p.A., con sede legale in : Via XXI Aprile 81 – 95021 Aci Castello

