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Telefono                                                Mail

Codice Fiscale (obbligatorio)

Il sottoscritto debitore autorizza:

Luogo o data Firma del sottoscrittore
per esteso e leggibile

- la Banca/Poste Italiane ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal
Creditore

Il rapporto con la Banca/Poste Italiane è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con
la Banca/Poste Italiane stessa. Il sottoscrìtto ha facoltà di richiedere alla Banca/Poste
Italiane 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.

N.B. l'autorizzazione permanente all'addebito diretto in conto corrente bancario/postale
delle bollette prevede la restituzione del deposito cauzionale se già versato.

Il presente modulo può essere inoltrato, unitamente a copia del documento di identità del
sottoscrittore, a mezzo mail all'indirizzo customer.service@siispa.it

* Il sottoscrittore del modulo deve essere una persona fisica. Se il conto corrente è
intestato ad una persona giuridica, il modulo deve essere sottoscritto dal soggetto
delegato ad operare sul conto. Se il conto corrente è intestato ad una persona fisica, il
modulo deve essere sottoscritto dal titolare del conto stesso o da un soggetto delegato ad
operare sul conto.

Intestazione del contratto / fornitura n. EAC_____________

Cognome Nome/Ragione sociale

Indirizzo

CAP                                         Comune

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

Sottoscrittore del modulo*
(Da compilare a cura dal SOTTOSCRITTORE solo se diverso dall'intestatario della 

fornitura/contratto, riportato nel quadro sottostante)

Nome e Cognome

Indirizzo

CAP                                         Comune

CODIC
E 

PAESE

CIN 
Euro

CODICE ABI CODICE CAB NUMERO CONTO CORRENTE

Presso la Banca/Poste Italiane

Sede Legale via Fratelli Bandiera 16, 13100 Vercelli

Iscritta nel Registro delle Imprese di Vercelli R.E.A. n. 176080 - Codice Fiscale n.
94005970028 - partita IVA n. 01985420023

AUTORIZZAZIONE ADDEBITI SEPA DIRECT DEBIT CORE

Codice Identificativo del Creditore/Creditor Identifier

Conto Corrente da addebitare - IBAN
(compilazione a cura del SOTTOSCRITTORE)

Servizio Idrico Integrato del
Biellese e Vercellese S.p.A.

Servizio Idrico Integrato del
Biellese e Vercellese S.p.A.
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