
____________________________ 
 Firma del Titolare C/C* 

Allegati: fotocopia del documento di identità in corso validità del Titolare del conto o del debitore 

li

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO 
IN CONTO CORRENTE SEPA CORE 

Compilare in stampatello.          *: campi obbligatori.
Per attivare la modalità di pagamento con addebito diretto in conto, compilare e sottoscrivere in ogni parte il presente mandato e 
inviarlo via mail a servizioclienti@metanonord.it. o via fax al n. 035/4136198. Provvederemo a inoltrare la sua richiesta al Corporate 
Banking Interbancario attivando l’addebito diretto SEPA. L’attivazione le sarà comunicata direttamente nella nostra fattura.  
Per ogni ulteriore chiarimento può contattare il nostro Servizio Clienti al numero 800980106 – email: servizioclienti@metanonord.it. 

DATI DEL DEBITORE / TITOLARE DEL CONTO CORRENTE

Nome*  

Ragione Sociale …………………………………………………………………………………………………………………..……………….………………………. 

Codice Cliente* …………………………………………………………………………………………………………………..……………….………………………. 

GAS PDR: 

3

ENERGIA ELETTRICA POD: 

Titolare del Conto Corrente (dati della persona fisica che ha potere di firma sul c/c): 
Nome*  ......................................................................  Cognome* ...................................................................... 

Codice Fiscale*   Telefono* ...................................................................... 

E-mail …………………………………………………………………………………………………………………..……………….………………………. 

Banca ……………………………………………………………………………………………………………..……………….……………………………. 

IBAN di addebito*:

DATI DEL CREDITORE 

Ragione Sociale: METANO NORD SPA  P.IVA: 00273990168 

Sede Legale: Via Foro Boario, 3 - 24121 BERGAMO  

Codice identificativo del Creditore (Creditor Identifier): IT920010000000273990168 

CODICE MANDATO: 
CODICE CLIENTE: 
(COMPILAZIONE A CURA DEL CREDITORE) 

Con la sottoscrizione del presente mandato il Titolare del c/c autorizza: 
- Il Creditore a disporre addebiti in via continuativa sul conto corrente sopra indicato;
- Il Creditore a revocare gli addebiti in via continuativa sul precedente conto corrente:
IBAN precedente:

- La Banca ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.
Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Titolare del c/c con la Banca stessa.
Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel
suddetto contratto, eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane dalla
data di addebito in conto

Tipo di pagamento: Ricorrente       Contratto:  GAS       ENERGIA ELETTRICA      
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