
Contatti 
servizioclienti@societaelettricasrl.it 
www.societaelettricasrl.it  
0802223608

Da restituire all'email    servizioclienti@societaelettricasrl.it 

SOCIETA’ ELETTRICA SRL 
Via Camillo Rosalba, 47/I - 70124 Bari (BA) 
CF e P.IVA 08350180728 

SDD-C_Addebito_SE_M11_R1020

* i campi indicati con un asterisco sono obbligatori 

RIFERIMENTO MANDATO*:  CREDITORE: 

(da compilare a cura del Creditore) 

COGNOME e NOME del Debitore* ________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________________   N°_________   CAP______________ 

Località ________________________________  Provincia (sigla) ______  Paese _____________________________________ 

Titolare del conto corrente   __________________________________________________________________________________ 

Codice IBAN ________________________________________________________________________________________________

Presso la Banca _____________________________________________     Codice Swift (BIC)*______________________________ 

Codice Fiscale* ______________________________________________________________________________________________ 

Ragione Sociale del Creditore: Società Elettrica s.r.l. 

Sede Legale: Via Camillo Rosalba     N°: 47/I    CAP: 70124   Località: Bari  Provincia: BA      Paese: Italia 

Con la sottoscrizione del presente modulo il Debitore autorizza il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato*: 

• Addebiti in via continuativa

• Un singolo addebito

• La Banca ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. 

Se selezionato SEPA CORE DIRECT DEBIT il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, nei 
termini ed alle condizioni di cui al suddetto contratto: eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 
8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. 

Al fine di verificare la correttezza delle informazioni presenti sul mandato, il Cliente autorizza Società Elettrica s.r.l. a inviare una 
disposizione di incasso una tantum di € 0,10; tale addebito sarà stornato nella prima fattura utile successiva.

COGNOME e NOME ______________________________________   Codice fiscale ___________________________________________ 
  del Sottoscrittore       del Sottoscrittore

Le informazioni relative al sottoscrittore sono *obbligatorie nel caso in cui sottoscrittore e Debitore non coincidano 

Luogo e data ________________________________         Firma del Debitore* ____________________________________ 

N.B. I diritti del Debitore relativi all’autorizzazione che precede, sono indicati in foglio informativo ottenibile dalla Banca 

RESTITUIRE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO A:          RISERVATO AL CREDITORE: 

Autorizzazione per l'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA DIRECT DEBIT 
Opzione allineamento elettronico archivi (Servizio SEDA) 

Società Elettrica s.r.l. 
Via Camillo Rosalba 47/I 

70124 Bari 
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