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MANDATO SEPA CORE DIRECT DEBIT 
(AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO DIRETTO SU CONTO CORRENTE DELLE FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA) 

Riferimento del mandato (a cura del creditore): 
 

Dati relativi al creditore 

 Ragione Sociale: GERMANO INDUSTRIE ELETTRICHE S.R.L.  

 Sede Legale:  VIA LUIGI ZUPPETTA, 7/D -       70121   BARI   (BA)  

 Partita IVA: 04353900725  

 Codice Identificativo del creditore: IT35ZZZ0000004353900725   
   

 

Dati relativi al TITOLARE DEL CONTRATTO di somministrazione di energia elettrica 

 
Cognome e Nome / Ragione Sociale:   

   

 Indirizzo fornitura:  71040 – ISOLE TREMITI (FG)  
   

 Codice Fiscale / Partita IVA:   
   

 Codice Cliente / Codice POD:   
   

 Rappresentante Legale (in caso di persona giuridica):  

   

 

Dati relativi al TITOLARE DEL CONTO CORRENTE di addebito delle fatture di energia elettrica (se diverso dal titolare del contratto) 

   

 
Nome, Cognome/Ragione sociale 

 

   

 
Indirizzo 

 

     

 
CAP Città Prov. 

 

   
 Codice Fiscale/ Partita IVA  

Dati relativi al conto corrente di addebito 

 IBAN:   

   

 BANCA:   

   

 

Con la sottoscrizione del presente mandato, il Titolare del contratto autorizza la Germano Industrie Elettriche S.r.l. a richiedere alla Banca 

l’addebito sul conto corrente sopra menzionato in via continuativa (ricorrente) e autorizza la propria Banca a procedere a tale addebito 

conformemente alle disposizioni della Germano Industrie Elettriche S.r.l.. 

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Titolare del contratto, o il Titolare del conto corrente se diverso dal 

precedente, con la Banca stessa. 

Il Titolare del contratto, o il Titolare del conto corrente se diverso dal precedente, ha diritto di ottenere il rimborso dalla Banca secondo 

gli accordi e le condizioni che regolano il proprio rapporto con la Banca stessa, entro e non oltre il termine di 8 settimane dalla data 

dell’avvenuto addebito sul conto corrente. 

Il termine minimo di preavviso (c.d. pre-notification) per la comunicazione, da parte del creditore, dell’importo e della data di scadenza 

relativi alle disposizioni di incasso, tramite l’invio della fattura è stabilito salva diversa Sua volontà in 1 giorno prima della scadenza. 

 

     
 Luogo e Data  Firma del titolare del contratto di somministrazione di energia elettrica  

     

   Firma del titolare del conto corrente (se diverso dal titolare del contratto)  

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.LGS. 30 Giugno 2003 (art. 48 DPR 28 dicembre 2000, n° 445) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) - La Germano Industrie Elettriche S.r.l. 

informa che i dati personali saranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente. L’informativa completa è disponibile nella sezione modulistica del sito internet www.germano-srl.it; qualora non 

fosse possibile consultare il sito internet, la Germano Industrie Elettriche S.r.l. provvederà ad inviare l’informativa completa con una delle seguenti modalità: fax, e-mail o posta ordinaria. 

RESTITUIRE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO A: 

Germano Industrie Elettriche S.r.l. 

Via Luigi Zuppetta 7/D  -  70121  BARI  (BA) 

RISERVATO AL CREDITORE: 

 


