
 

 
 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE/REVOCA PER L’ADDEBITO IN CONTO CORRENTE 

Mandato SEPA Direct Debit Core 

Azienda creditrice: Gestione Acqua Spa 

Cod. Identificativo del Creditore: IT56ZZZ0000001880180060 

 

Riferimento Unico del Mandato (da compilarsi a cura dell’Azienda):   

A B 4 B 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0         

 

 

Coordinate Bancarie del conto corrente da addebitare/revocare (IBAN): 

 

CODICE CLIENTE:  _____________________________________________  

 

CODICE SERVIZIO: _______________________________________________________   

                                                                                                

FORNITURA INTESTATA A:______________________________________________________  

C.F./P. Iva _____________________________________________________________________                                                                                     

Indirizzo fornitura: ______________________________________________________________  

cap: _________  Città: ______________________________________     Prov. _____________ 

 

DATI DEL CORRENTISTA (persona fisica con l’operatività sul conto corrente): 

 

Cognome e nome: ___________________________________________________________  

Codice Fiscale: _________________________________________________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________________________________ 

cap:________ Città: _________________________ Prov. _____  Tel._____________________ 

 

□ Richiedo invio delle bollette in formato elettronico a email: 

______________________________________________________________________________ 

            - SEGUE - 

I T                          



 

 
 

 

□ Autorizzazione (allegare copia documento d’identità e stampa IBAN da procedura bancaria): 

Il correntista autorizza ad addebitare sul c/c sopra riportato, in via continuativa, nella data di scadenza indicata 
dall’Azienda Creditrice, tutti gli addebiti diretti in c/c inviati dalla stessa Azienda creditrice e contrassegnati 
dalle coordinate Aziendali sopra riportate, a condizione che vi siano sul c/c disponibilità sufficienti al momento 
dell’esecuzione dell’addebito. Il correntista ha diritto di chiedere il rimborso di quanto addebitato entro 8 
settimane dalla data di addebito, secondo gli accordi ed alle condizioni previste nel contratto del conto corrente 
sopra indicato che regolano il rapporto con la Banca del Correntista. Il Correntista autorizza il creditore ad 
avvalersi della deroga di cui al punto 4.3.4 del SDD Scheme Rulebook accettando la riduzione del termine di 
prenotifica a giorni 5. 
 

  Data e luogo _______________________ firma del correntista ___________________________________ 

 

 

 

□ Revoca: 

Il correntista revoca l’autorizzazione di addebito diretto sul c/c sopra riportato degli ordini di incasso elettronici 
inviati dall’Azienda creditrice e contrassegnati dalle coordinate sopra riportate. 
 

Data e luogo ________________________ firma del correntista ___________________________________ 

 

 

 

Modalità di inoltro 
La presente richiesta di autorizzazione/revoca all’addebito diretto in c/c deve essere inoltrata in forma scritta 
a Gestione Acqua Spa: 
consegnata presso gli uffici commerciali, inviata via fax al n. 0143330992 oppure all’indirizzo e-mail: 
utenza@gestioneacqua.it 
 
 

Informativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) 

La informiamo che i suoi dati saranno trattati da Gestione Acqua Spa con sede in Regione Scrivia, 15062 Cassano Spinola, in qualità di 
titolare, direttamente o tramite prestatori/società di servizi di sua fiducia.  Gestione Acqua tratterà i suoi dati in forma elettronica e/o 
manuale secondo principi di liceità e correttezza nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 Lei ha il 
diritto di conoscere i suoi dati personali trattati nonché richiederne l’integrazione, rettifica o cancellazione contattando Gestione Acqua 
Spa all’indirizzo sopra riportato. 


