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Codice Contratto
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B U S H K E

Enel Energia S.p.A. - Mercato libero dell'energia

Casella Postale 1000 - 85100 Potenza

+

Da firmare ed inviare ad uno dei seguenti recapiti
E-mail: allegati.enelenergia@enel.com (allegare i documenti in
formato .pdf o .jpg)
Posta: Servizio Clienti Enel Energia
1000 - 85100 Potenza
Fax:
800 997 736
MODULO DI ADESIONE DI ADDEBITO DIRETTO SU C/C – SDD (SEPA DIRECT DEBIT)
(Compilare in stampatello)
Codice
Identificativo (CID)
Codice Mandato
(da compilare inserendo le nove

IT710020000006655971007
T

2C1071

cifre del numero utente)

Intestatario del conto
Codice Fiscale/Partita IVA
dell'intestatario del conto
Nominativo Sottoscrittore
modulo SDD
(deve essere il titolare o delegato del C/C)
Codice Fiscale del
sottoscrittore modulo SDD
Paese

CIG*

Checkdigit

Cin

ABI

CAB

Numero c/c

Nome Banca

Agenzia

Il sottoscrittore autorizza la Banca/Poste Italiane sopra individuata ad addebitare, sul c/c indicato, tutti gli ordini di incasso
elettronici inviati da Enel Energia S.p.A.; gli addebiti dovranno avvenire a favore delle coordinate di Enel Energia su riportate (o
aggiornate d’iniziativa dell’Azienda), nella data di scadenza dell’obbligazione o data prorogata d’iniziativa del creditore (fermo
restando la valuta originaria concordata). Gli addebiti avverranno a condizione che vi siano disponibilità sufficienti sul conto
corrente indicato e senza necessità per la Banca/Poste Italiane di inviare la relativa contabile di addebito. Il sottoscrittore può
opporsi all’addebito entro 8 settimane dalla data scadenza o data prorogata dal creditore. Il sottoscrittore prende atto che sono
applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese
pubbliche presso gli sportelli della Banca/Poste Italiane e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle
presenti disposizioni, sono applicate le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo
sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto. 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 .

Data

Firma sottoscrittore (titolare o delegato del c/c)

x______________________

(* da compilare per soggetti tenuti ad assolvere gli obblighi di tracciabilità)

Da rispedire firmato allegando la copia del documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore.

Canale
Sottocanale
Codice Partnership
Codice Incaricato
Codice Channel
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Punti Enel
0RC

Enel Energia SpA - Società con unico socio Sede Legale
00198 Roma, Viale Regina Margherita 125
Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 06655971007
R.E.A. 1150724 Capitale Sociale 302.039 Euro i.v.
Direzione e coordinamento di Enel SpA
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