
 

  

Cognome e Nome / Ragione Sociale del Titolare del conto corrente da addebitare*: 

Indirizzo*: Via/ C.so / Piazza / Largo 

N°*: 
CAP *: Località *: 

Prov. *: Paese *: 

Coordinate bancarie IBAN del conto corrente da addebitare*: 

Codice 
Paese

CIN IBAN CIN ABI CAB Numero di conto corrente 

Aperto presso la Banca (PSP): 
Il PSP (Prestatore di Servizi di Pagamento) corrisponde alla Banca, compresa Bancoposta di Poste Italiane, presso la quale è aperto il conto

Codice Fiscale / partita IVA del titolare del conto*: 

Ragione Sociale del Creditore*: METAMER SRL 

Codice identificativo del Creditore (Creditor Identifier)*: IT85ZZZ0000002030110692 

Sede Legale*: Via/ C.so / Piazza / Largo Corso Garibaldi, 71-66050-San Salvo (CH)-Italia 

Il sottoscritto Titolare del conto corrente / Sottoscrittore autorizza: 

- Il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa

- La Banca (PSP) ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.

Il rapporto con la Banca (PSP) è regolato dal contratto stipulato dal Titolare del conto corrente con la Banca (PSP) stessa. 
Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca (PSP) il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; 
eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. 

, 

Luogo Data * Firma del Correntista* 

* I campi indicati con un asterisco sono obbligatori

NB: i diritti del Titolare del conto corrente riguardanti l’autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca (PSP).

In deroga alle disposizioni del Regolamento UE n° 2 60/2012 e del Provvedimento applicativo della Banca d’Italia del 22 febbraio 2013 le parti concordano 
che metamer s.r.l. assolverà all’obbligo della pre-notifica tramite l’invio della fattura 

Nominativo Cliente 

Codice Cliente 

Cognome e nome del sottoscrittore: 

Codice fiscale del sottoscrittore: 

(Le informazioni relative al sottoscrittore sono obbligatorie nel caso in cui sottoscrittore e Titolare del conto non coincidano – 
Nel caso di c/c intestato a persona giuridica, il sottoscrittore del modulo deve coincidere con il soggetto delegato ad operare sul conto) 

Fornitura 

Autorizzazione permanente di addebito in c/c - SEPA Core Direct Debit  

Riferimento Mandato SEPA -  Core Direct Debit: M 0175 1

Cellulare Indirizzo E-mail




