AUTORIZZAZIONE PER L’ADDEBITO IN CONTO CORRENTE SEPA CORE DIRECT
DEBIT
La presente autorizzazione, con allegati copia del documento d’identità valido e del codice fiscale
del sottoscrittore della richiesta di domiciliazione, può essere inviata a Linea Green via fax al
numero 0372/412720 o via mail a teleriscaldamento@linea-green.it.
Per ulteriori informazioni contattare il numero verde 800 821 128.
DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTESTATARIO DELLE BOLLETTE
Numero Cliente:
Cognome e nome/Ragione Sociale:
Codice Fiscale/Partita IVA1:
DATI IDENTIFICATIVI DEL CREDITORE
Codice Identificativo Creditore:
Ragione Sociale:

IT47ZZZ0000002061260986
Linea Green Spa

Codice Fiscale/Partita IVA:

02130930171/02061260986

Sede Legale:

Viale Trento e Trieste, 38 26100 Cremona

Codice Riferimento Mandato:

9Z893100000000

DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE
(di seguito DEBITORE)

Cognome e nome/Ragione Sociale:
Codice Fiscale/Partita IVA1:
Codice IBAN del conto corrente

Codice
Paese

CIN IBAN

CIN

ABI

CAB

Numero di conto corrente
(il campo deve contenere 12 caratteri)

Il Sottoscritto Debitore autorizza il Creditore Linea Green a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa ed il
Prestatore di Servizi di Pagamento2 (di seguito PSP) ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite da Linea Green. Il rapporto
con il PSP è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con il PSP stesso3.
Il Debitore ha la facoltà di richiedere al PSP il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto: eventuali
richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre otto settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOTTOSCRITTORE
(da compilare solo se il sottoscrittore è diverso dall’intestatario del conto corrente. Il suddetto sottoscrittore deve essere delegato ad operare sul conto corrente)

Cognome e nome:
Codice Fiscale:

Luogo e Data

Firma dell’intestatario del conto corrente o del sottoscrittore

Nota informativa: la richiesta sarà accettata solo se il modulo sarà compilato in ogni sua parte dal titolare del conto corrente sul quale
viene richiesto l’addebito o da soggetto delegato ad operare sul conto corrente. Precisiamo che, qualora abbia in corso altre domiciliazioni
con Linea Green relative allo stesso numero cliente, la presente richiesta di autorizzazione di addebito in via continuativa ne produrrà la
revoca automatica.
1

Si richiede di inserire il Codice Fiscale se l’intestatario è una persona fisica o ancora, nel caso di società unipersonali, condomini o enti o associazioni senza
Partita IVA e in tutti gli altri casi in cui l’intestatario è una persona giuridica, di inserire la Partita IVA.
1
I Prestatori di Servizio possono essere le banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica ed istituti di pagamento autorizzati1 I diritti del Debitore
riguardanti l’autorizzazione sopra riportata sono indicati ella documentazione ottenibile dal PSP.

