Mandato per addebito diretto SEPA
Tipo di pagamento: Addebiti ricorrenti
Creditore:
Monument Assurance Luxembourg S.A.
Sede secondaria per l’Italia
Viale Monza 265, 20126 – Milano
Codice identificativo del Creditore:
IT06ZZZ0000002189370303
Autorizzazione di addebito diretto in conto corrente
La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione del creditore a richiedere alla banca del
debitore l’addebito del suo conto e (B) l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito
conformemente alle disposizioni impartire dal creditore. In questo caso, il rimborso deve essere richiesto nel
termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria banca secondo gli accordi e le condizioni che regolano il
rapporto con quest’ultima.
I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.
Decadenza per la prenotificazione: al più tardi 5 giorni prima del termine di addebito il creditore informa il
debitore dell’imminente incasso.
Riferimento Mandato
Il numero di mandato Le verrà comunicato con posta separata.
In riferimento alla polizza n°
Contraente d’assicurazione
Intestatario del conto (se diverso dal contraente, compilare anche esposto confidenziale allegato)
f

m

Cognome

Nome

Via/C.so/Piazza/Largo

Codice Postale

Località

Paese

Codice Fiscale
Coordinate bancarie del conto da addebitare
Istituto di credito
IBAN
Paese

Luogo, data

CIN EUR

CIN

ABI

CAB

Firma del
debitore

Revoca il sottoscrittore revoca l’autorizzazione permanente di addebito sul conto in oggetto.
Luogo, data

Firma del
debitore
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ESPOSTO CONFIDENZIALE per Mandato SEPA

Polizza Numero:

Contraente:

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PARTI

Il sig./a

C.F.
(qualora possibile allegare copia)

In qualità di (esporre la relazione con il contraente):

dichiara di aver sottoscritto il mandato SEPA allegato.

Allego copia documento di identità (fronte/retro) e codice fiscale a me intestati.

FIRMA DEL CONTRAENTE

FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE
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