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COORDINATEBANCAFIE DEL CONTO DA ADDEBITARÉ

CODICFDEL DÉB|TOREASSEGNATO
DAL|AZIENDA CREDITRICE
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E INDIRIZZO DEL CONTO DA ADOEB.ITARE(1)
TNTESTAZIONE

(l)(2)
Dl DEBTTO
E INDTFjZZODEL DOCUM./RAPPORTO
INTESTAZIONE
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.DATIIDÉNTIFICATIVIDEL DOCUMENTOIRAPPORTODI DEBITO
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DATIIDENTIFICATIVIDEL CONTO

la Ban€ a margine a prowedere alla estinzione dei documentí di debito (falture, ricevute, bollette, ffc.) emessi
--aútoriza------sottoscrittdall',qzieîda credilrice sóp€ cilata, addebitando il conto sopraindicatoed appliffido le condizioni indicate nei foglio informalivo analitjco posto a disposipreviste
per ilseruizio sen4anec*sirlà per la Banca,
zionè del coreGtista.e le norrlìe,a_tergo
'che d! ilviare la relativ_acotltabii-e-di addebito. Qichiaa - - - di esse'"-ióà'.eàÀosiènzà
cirà iiaaiìa
mèume i'in'carico cètt'estinzio;e d;i citaii aoiuileriti
!,A:isda credikice invietà Ji.ettamente al debitoe, prima
della scadaza della obbligaione, a condizione che, al momento del pagamento, ji conto sia in essere ed $sicuri disponibitità suificienîi e che non sussiche
ne
impediscano
i'utilizaione.
stano ragioni
In casc contrario la Beca resterà esonerata da ogni e-qualsiasi .esponsabilita-inseîJe_al r,nancatopagamento ed il pagamento slesso dovrà essere effettlato alla Azienda creditrice direttamente a cura del debitoe.
Prend - - - allresi atto che la Banca si risgrva il ciiritio di recederein ognì momento dai presente accordo.
pureattocheoveintenda---.eccazionalmeniesosDenderel'estinzionediun.documenÌodi debito,dovrà---ciareimmediatoawiso
- Frend--':- .
::
' r'-i : i allà Baca in iai le;sci ènúo la data di scaien2a ci, nei casi prdvisii, entlà la ciàta timite di pagàménto.
:...ìr,i.i.:.:iPerquanio.non espressffiente richiamato; si applicano ie "Norme che regolano i ccntiìcírentí:di.corisDondenae
seryizi connessi"i.,
In ooni caso riconosc -- -.Etae valida ooni vdiuione dèi.codici.di utgnza èseSyj1i.9:yÍicio:dall'A2ìenda.di cfed!!o:in el3zione a.cilbi di numerazione disoósti dall'Azíenda'creditrice.
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sottoscritt.--LJ In deroga al leuo comma si conviene che----entro- - - - - giorni lavorativi (max 5) dalla scadenza dell'obbliguione.
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all'uopo
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può/póssono.dseMFi:il.dirifto di chiedére afla Banca.lo stomo dell'addebito

ciichiara - - - che tale deroga è stata concordata

con ia Socielà creditrice.
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---sottoscritt---reùoc----l'autorizaíone
dall'Azienda.creditrice

sopÉ

permanente'diaddebitosul conlo in:oggetto, àperto pre$o di Voì, dei documenti di debito emessi
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citata

É

(softoscrÈione de---corentist-

(vedere condizioni a tergo)

3 = codice lisale,
1 = dwa,
2 = matcola,
4 = codice clientè,
{'} Valoi mdesi
commercjale,
I = attri.
6 = poÈfoglio
5 = codice fomitoc,
questo campo va compilato a cura deì cliededebiiore.
(1) Se non già p@ohpilab,
(2 Se tdt6i
d€ve esec
iddicalo
I'indiria
della stess,
ín particolre
di "UTENZA'
s diverso dal domicilio del Glativo intestaldio.
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