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RICHIESTA AUTORIZZAZIONE/REVOCA PER L’ADDEBITO IN CONTO CORRENTE 

Mandato SEPA Direct Debit Core 

 

Azienda creditrice: Acos Energia S.p.a. 

Cod. Identificativo del Creditore: IT550010000001967280064 

 

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

8 2 E 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      

 

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

 

Dati dell’intestatario del contratto di fornitura: 

Cognome e nome/Ragione sociale: ____________________________________________________________________________________ 

Via/Piazza: _______________________________________________________________________________________ n. civ. _______ 

Città: ____________________________________________________________________________ CAP: _____________Prov._____  

Telefono:____________________________Codice Anagrafico:___________________________________ 

Dati del correntista (persona fisica con l’operatività sul conto corrente): 

Cognome e Nome: ___________________________________________________________________________________ 

C. Fisc.: _______________________________ Indirizzo: _________________________________________________________________ 

Città: ____________________________________________________________________ Cap: _________________ Prov.: ___________ 

Telefono: ______________________________ e-mail: __________________________________________  

□ 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 ad Acos Energia S.p.a.: 

Consegnata presso gli uffici commerciali di Via Garibaldi, 91o inviata via fax al n. 0143.330991 oppure all’indirizzo e-mail: 

acosenergia@acosenergia.it 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

ACOS ENERGIA S.P.A. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di 

seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali 

e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi 
dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi 

previsti. Informativa completa consultabile presso i nostri uffici o sul sito internet nella sezione www.acosenergia.it/ => GDPR => CLIENTI  
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