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ADDEBITO IN C/C

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C 
disposizione SEPA DIRECT DEBIT BUSINESS-TO-BUSINESS 

AZIENDA CREDITRICE 

KOSMO ENERGIA S.R.L. 
VIA PIZZO DI POLVICA 117 – 81027 – SAN FELICE A CANCELLO – CE

Codice identificativo del Creditore (Creditor Identifier): IT39ZZZ0000003673860619 
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Nome debitore   (Cognome e nome / Ragione Sociale) 

Codice assegnato al debitore 

Indirizzo N. civ.

CAP Località Prov. 

Conto di addebito 
IBAN del conto di pagamento 

Naz. Check Cin ABI CAB Numero C/C 

Presso la Banca 

Partita IVA / Codice Fiscale del Debitore 
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O

N
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Il sottoscritto Titolare del conto corrente / Sottoscrittore autorizza: 

− Il Creditore a disporre sul conto Corrente sopra indicato  Addebiti in via continuativa 

 Un singolo addebito 

− La banca (PSP) ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.

La presente autorizzazione è riservata esclusivamente ai rapporti tra imprese. Il sottoscritto Debitore non ha facoltà di richiedere alla 
Banca il rimborso di quanto addebitato, può tuttavia richiedere alla Banca di non procedere all’addebito del conto indicato prima della data 
di scadenza della richiesta di pagamento. In tale evenienza il Debitore deve contattare la propria Banca per la procedura da seguire. 

Compilare cognome, nome e codice fiscale del sottoscrittore del modulo nel caso in cui il sottoscrittore e il debitore non coincidono 

Nome sottoscrittore 

Codice Fiscale sottoscrittore 

(Le informazioni relative al sottoscrittore sono obbligatorie nel caso in cui il sottoscrittore e il Debitore non coincidono) 
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 Informativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) 
La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Kosmo Energia Srl, con sede in Via Polvica 75 81027 San Felice a Cancello (CE), in qualità di titolare, direttamente o tramite 
prestatori/società di servizi di Sua fiducia (servizi tecnici, di gestione informatica, contabilità, fatturazione e pagamenti, gestione qualità e front-office cliente) come titolari di 
trattamenti correlati o responsabili del trattamento per dare seguito alla Sua richiesta di attivazione/revoca per l’addebito  diretto in conto corrente.  
Kosmo Energia tratterà i Suoi dati in forma elettronica e/o manuale, secondo principi di liceità e correttezza e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. Ai sensi dell’Art. 7 del D.Lgs. n. 
196/2003 Lei ha il diritto di conoscere i Suoi dati personali trattati nonché richiederne l’integrazione, rettifica o cancellazione, contattando Kosmo Energia S.r.l. all’indirizzo sopra 
riportato, o ai riferimenti del Servizio Clienti sottoriportati.

Luogo Data Firma del sottoscrittore 
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