
 
 
Mandato per l’autorizzazione di addebito in conto delle disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT  

Codice Cliente*: _____________________________________ 

Incaricato Commerciale: _____________________________ 

Ragione Sociale del Creditore: ègreen S.r.l. 
Par6ta IVA del Creditore: 09892970964 
Codice Iden6fica6vo del Creditore (Creditor Iden6fier): IT49B0893114501000010562288 
Sede Legale (Via/C.so/P.zza/Largo): VIA OLDOFREDI 47 CAP: 20124 Località: MILANO Provincia: MI Paese: ITALIA 

    
Ragione Sociale del Debitore*:__________________________________________________________ 

Codice Fiscale del Debitore*: _________________________ Par6ta IVA del Debitore*: _____________ 

Indirizzo (Via/C.so/P.zza/Largo)*: _____________________________________________ 

CAP: __________________ Località: ______________________________________________________ 

Provincia: __________________________________ Paese: ________________________________ 

Titolare del Conto Corrente: _________________________________________________________________________ 

(se Persona Giuridica/Condominio, Nome e Cognome del firmatario)* 

Codice Fiscale del Titolare: __________________________________________________________________________ 
(se Persona Giuridica/Condominio, Codice Fiscale del firmatario) 

 (La suddeUa informazione è obbligatorie nel caso in cui Titolare e Debitore non coincidano) 

IBAN di addebito*:  

I T

___________________        _________________________________      _________________________________ 
ègreen S.r.l.                                   C.F. & P.IVA 09892970964                            Servizio ClienN +39.342.0016802 
Via Oldofredi 47                             REA MI 2119979                                             info@egreenitalia.it 
20124 Milano ● Italia                     Capitale Sociale 100.000,00 € I.V.               www.egreenitalia.it



 
Il Titolare del conto corrente (“Titolare”) autorizza il creditore ègreen S.r.l. a disporre, in via con6nua6va sul conto 
corrente iden6ficato dal codice IBAN sopra indicato, gli addebi6 rela6vi alle faUure di cui all’art. 8 delle CGS e la banca 
ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni di ègreen S.r.l. In caso di mancato pagamento, esso dovrà essere 
effeUuato ad ègreen S.r.l. direUamente a cura del Cliente. Il rapporto con la banca è regolato dal contraUo s6pulato dal 
Titolare con la banca stessa. Il Cliente ha facoltà di chiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo 
quanto riportato nel suddeUo contraUo; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 
seimane dalla data di addebito in conto. I dirii del Debitore riguardan6 l’autorizzazione sopra riportata sono indica6 
nella documentazione oUenibile dalla Banca. Ulteriori deUagli opera6vi rela6vi alla domiciliazione bancaria o postale 
delle bolleUe sono riporta6 all’art. 8 delle CGS. 

Luogo e Data ____, __________________________________________ 

Timbro e Firma del 6tolare del C/C____________________________________________________________________ 

*I campi indica6 con un asterisco sono obbligatori.

___________________        _________________________________      _________________________________ 
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