EUROPSYS S.r.l.
Sede Legale: Via Bellinzona n° 37 – 41124 Modena (Mo)
Sede Operativa: Via Conca d’Oro n° 46 – 87067 Rossano (Cs)
Cap. Soc. 10.000,00 (i.v.) – P.Iva 03424390361 – REA 386567 – Aut. Min. Telecomunicazioni
Tel: 059/8676445 Fax 059/8672295 - www.europsys.com – email: info@europsys.com

Gentile Cliente,
Siamo a comunicarLe che da oggi sarà possibile addebitare le Sue fatture direttamente sul Suo conto corrente
bancario.
In allegato alla presente il modulo di “Addebito Diretto SEPA CORE” per l’addebito in conto corrente.
Inoltre scegliendo tale procedura la fattura sarà di tipo elettronica che riceverà a mezzo email ogni bimestre.
Scegliendo la modalità di addebito in conto corrente bancario e fattura elettronica, Le saranno addebitati
unicamente € 2,95 ogni bimestre, quali diritti di incasso SDD.
Il modulo dovrà essere inviato in originale a mezzo raccomandata A/R presso il seguente indirizzo:
EUROPSYS S.R.L.
VIA CONCA D’ORO N° 46
87067 ROSSANO (CS)
E dovrà essere anticipato a mezzo email al seguente riferimento: amministrazione@europsys.it
Per finalizzare la procedura di addebtio in conto corrente abbiamo la necessità di ricevere i seguenti
documenti:
-

originale del modulo di addebito SEPA CORE;
copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;

La ringraziamo per l’attenzione e cogliamo l’occasione per porgerLe i nostri migliori saluti.

EuropSYS S.r.l. Telecomunicazioni
Amministratore Unico
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Spett.Le
EuropSYS S.r.l.
Via Conca d’Oro n. 46
87067 Rossano (Cs)
Fax. 0598672295

Raccomandata A/R
Anticipata a mezzo email:
amministrazione@europsys.it

OGGETTO: Tramissione modulo di addebito in conto corrente SEPA

Con il presente sono a trasmetterVi i seguenti documenti:
 Modulo di Addebito SEPA CORE (in caso di utenze private)
 Copia del documento di riconoscimento
 Copia del codice fiscale
 Copia della visura camerale nel caso di titolari di partita Iva
Inoltre, sono a comunicarVi la mia email per poter effettuare l’invio delle fatture in modalità elettronica:
email:

Mittente:
Cognome Nome /o Ragione sociale:
Via:
Città:
Provincia:
Cap:
Recapito telefonico:

Con l’occasione porgo i miei più cordiali saluti.

Luogo ___________________, il _______________

Firma: ____________________________
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Mandato per addebito diretto SEPA Core
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Riferimento del mandato (da indicare a cura del Creditore)
Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore:
 autorizza il Creditore a disporre l’addebito del conto indicato nella sezione sottostante;
 autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore.
I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori.

Dati relativi al Debitore
Nome e Cognome /
Rag. Sociale*
Nome del/i Debitore/i

Indirizzo
Via e N° civico

Codice postale

Località

Paese

Cod. Fiscale/Part.
IVA*
Cod. Fiscale / Part. IVA del Debitore

IBAN*
IBAN del titolare del conto corrente

Dati relativi al Creditore
Rag. Sociale del
Creditore*

EUROPSYS S.R.L.

Cod. Identificativo*

I

Nome del Creditore

T 3

0

Z Z Z 0

0

0

0

0

0

3

4

2

4

3

9

0

3

6

1

Codice identificativo del Creditore (Creditor Identifier)

Sede Legale*

VIA BELLINZONA N° 37

41124

Via e N° civico

Codice postale

MODENA (MO)

ITALIA

Località

Paese

Dati relativi al Sottoscrittore (Da compilare obbligatoriamente nel caso in cui Sottoscrittore e Debitore non coincidano)
Nome e Cognome
Cod. Fiscale

Tipologia di pagamento*

 Ricorrente

 Singolo addebito

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. Il sottoscritto Debitore ha diritto di ottenere
il rimborso dalla propria Banca 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.

_____________________ , ___________________
Luogo

Data di sottoscrizione*

____________________________________
*Firma/e
Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca.

Dati concernenti il rapporto sottostante fra Creditore e Debitore (indicazione facoltativa a mero scopo informativo)
Codice identificativo del Debitore

Indicare il codice di riferimento che si vuole che la Banca del Debitore citi nell’addebito

Nome dell’effettivo Debitore (se del caso)

Nome della controparte di riferimento del Debitore: se si effettua un pagamento relativo a un contratto tra il Creditore e un
altro soggetto diverso dal Debitore indicato nel presente mandato (ad es. pagamento di fatture intestate a terzi) indicare il
nominativo di tale soggetto. Se il pagamento concerne il Sottoscrittore lasciare in bianco.

Codice identificativo della controparte di riferimento del Debitore

Nome dell’effettivo Creditore (se del caso)

Nome della controparte di riferimento del Creditore: il Creditore deve compilare questo campo se l’incasso è effettuato per
conto di altro soggetto

Codice identificativo della controparte di riferimento del Creditore

Riferimenti del contratto sottostante

Numero identificativo del contratto sottostante*

Descrizione del contratto

Restituire il modulo debitamente compilato a:

EUROPSYS SRL
VIA BELLINZONA N° 37
41124 MODENA (MO)
TEL. 059/8676445 – 059/8676168
Riservato al Creditore:

