Convenzione Consip Energia Elettrica 17
Da Allegare all’ODA contestualmente alla richiesta di attivazione
oppure successivamente alla richiesta di attivazione della fornitura inviare a Enel Energia:
fax numero 800 905 575
assistenzagrandiclienti.enelenergia@enel.com
MODULO DI ADESIONE DI ADDEBITO DIRETTO SU C/C

(Compilare in stampatello)
Codice SIA
Intestatario del
conto
Codice
Fiscale/Partita IVA
dell'intestatario del
conto
Nominativo
Sottoscrittore
modulo RID

(deve essere il titolare o delegato del C/C)
CIG

Codice Fiscale del
sottoscrittore
modulo RID

Checkdigit

Paese
Nome Banca

Cin

ABI

CAB

Numero c/c
Agenzia

Il sottoscrittore autorizza la Banca sopra riportata ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell’obbligazione o,
eventualmente, nella data prorogata dal Creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso
elettronici inviati da Enel Energia, contrassegnati con le coordinate dell’Azienda creditrice su riportata; tale autorizzazione
avrà effetto a condizione che vi siano disponibilità sufficienti sul conto e senza necessità per la Banca di inviare la relativa
contabile di addebito. L’attivazione dell’addebito diretto su C/C è subordinata alla sua accettazione da parte dell’Istituto di
Credito; in caso di esito negativo, l’importo dovrà essere pagato come previsto in convenzione. Il sottoscrittore ha facoltà di
opporsi all’addebito entro la data scadenza o entro la data eventualmente prorogata da Enel Energia. Il Cliente e la Banca
hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, secondo le modalità stabilite nel contratto di conto corrente
e comunque mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni in corso di validità,
già indicate nel contratto di conto corrente (sottoscritto fra le parti) o rese pubbliche presso gli sportelli della Banca. Per
quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le “Norme che regolano i conti correnti di
corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano comunque parte del contratto di conto
corrente.
Titolare del trattamento dei dati personali è Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita 125, 00198
Roma. L’informativa completa è disponibile sul sito enel.it

Timbro e firma sottoscrittore (titolare o delegato del c/c)
x______________

Data

Si ALLEGA alla presente:
•
•

fotocopia (non autenticata) del documento di identità del sottoscrittore ovvero di altro documento di
riconoscimento equivalente (es. passaporto, patente di guida ecc. ai sensi dell’art. 35 DPR n. 445/2000)
copia del Codice Fiscale del sottoscrittore del modulo
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