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AUTORIZZAZIONE PER L'ADDEBITO IN CONTO CORRENTE SEPA CORE DIRECT DEBIT 

da compilare, firmare e restituire via mail a domiciliazioni@paviaacque.it / via fax a 0382.434893 / con consegna allo sportello / per posta ordinaria 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTESTATARIO DELLE BOLLETTE 

Codice Cliente / Codice Servizio                                                             / 

Cognome Nome/Ragione Sociale:     

Indirizzo utenza: Via e n. civico    

Località e Codice postale (CAP)   

Codice Fiscale/Partita IVA:                                   

 

  DATI IDENTIFICATIVI DEL CREDITORE 

Codice Identificativo Creditore:  a cura di PAVIA ACQUE S.c.ar.l. 

Ragione Sociale:   PAVIA ACQUE S.c.ar.l. 

Codice Fiscale/Partita IVA:   02234900187  

Sede Legale:  Via Donegani 21 – 27100 PAVIA (PV) 

 

 
Codice IBAN del conto corrente 

 
  

                                                    

C.Paese  CIN IBAN  CIN  ABI  CAB  Numero di conto corrente (il campo deve contenere 12 caratteri)  

Il Sottoscritto Debitore autorizza il Creditore Pavia Acque S.c.ar.l. a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa ed il Prestatore di Servizi 
di Pagamento (Banche o Poste Italiane SpA; di seguito PSP) ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite da Pavia Acque S.c.ar.l. Il rapporto con il PSP è 
regolato dal contratto stipulato dal Debitore con il PSP stesso. Il Debitore ha la facoltà di richiedere 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. E’ inoltre 
sempre possibile, in caso di contestazione, sospendere il pagamento della bolletta prima della scadenza. 
 

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

Cognome Nome:     

Codice Fiscale:                                  

 

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. Al presente mandato è necessario allegare copia del Documento d'Identità valido e del Codice Fiscale del 

sottoscrittore della richiesta di domiciliazione. Per ulteriori informazioni contattare il Numero Verde 800.193.850. 

In adempimento agli obblighi di cui all’art.13 D.Lgs. 196/2003, La informiamo che i dati personali da Lei forniti tramite il presente modulo sono necessari per la gestione della richiesta. I dati personali raccolti verranno trattati da nostr i specifici 
Incaricati al Trattamento, sia cartaceamente che con l’ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto della normativa vigente e conformemente agli obblighi di riservatezza, con l’unica finalità di gestire il Suo contratto di fornitura. 
La informiamo inoltre sulla possibilità di esercitare i diritti di cui all’art. 7 in oggetto, rivolgendosi al Responsabile del Trattamento dei Dati Personali di PAVIA ACQUE S.c.ar.l. 

Il sottoscritto acconsente ai sensi dell'art.13 D.Lgs. N°196/2003 all'utilizzo dei propri dati nel rispetto della Legge. 
 

Data ___________________________Firma _________________________________________________________ 

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

Cognome Nome/Ragione Sociale:     

Codice Fiscale/Partita IVA:                                   
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